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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XVII 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

Il giorno 30 del mese di novembre duemilaquindici, alle ore 9,00, in Torino, piazza Castello 
n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco 
Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 25 novembre 2015 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicato all'Albo Pretorio on-line. 
 

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri: 
Gemma AMPRINO - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro 
CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - 
Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - 
Roberto MONTA’- Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO. 
 

Sono assenti i Consiglieri Alberto AVETTA - Dimitri DE VITA. 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 
Omogenee: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 7 “CIRIACESE - VALLI DI 
LANZO”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”. 
 

(Omissis) 
 

OGGETTO: Quarta variazione al Bilancio per gli esercizi finanziari 2015 - 2017 e relativi 
allegati. Atto di verifica generale di cui all’art. 175 del Dlgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
N. Protocollo: 35965/2015 
 
Il Sindaco Metropolitano pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Premesso che : 
 

- con D.Lgs.118/2011,  modificato con D.Lgs.126/2014 è stata disposta, con decorrenza dal 1^ 
gennaio 2015, l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
42/2009; 

- l’articolo 11 comma 12 del citato D.Lgs.118/2011 prevede che “nel 2015 gli enti di cui al 
comma 1 adottano gli schemi di bilancio…….vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti 
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzato ria, ai quali affiancano 
quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva”; 
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- con provvedimento n. 9314/2015 del 12.05.2015 (esecutivo ai sensi di legge) il Consiglio 
Metropolitano ha approvato il Rendiconto della Gestione 2014, il cui Conto del Bilancio 
evidenzia un risultato positivo “libero” di amministrazione, a cui va aggiunta la quota 
relativa all’avanzo vincolato, quello destinato a spese in conto capitale e quello relativo ai 
fondi ammortamento; 

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n.14945/2015 del 12.05.2015 è stato approvato il 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 3 comma 7 del 
D.Lgs.118/2011 e s.m.i., con conseguente approvazione delle occorrenti variazioni degli 
stanziamenti provvisori e rideterminazione del risultato di amministrazione, delle relative 
componenti e aggiornamento dell’importo del “fondo crediti dubbia esigibilità”;  

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano 29.07.2015, n. 21978/2015 (esecutiva ai sensi 
di legge) è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e relativi allegati in 
ottemperanza alle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i a sua volta 
modificativo del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

- con provvedimento n. 28072/2015 del 29.09.2015 (esecutivo ai sensi di legge) il Consiglio 
Metropolitano ha preso atto della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi 
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 1 ter comma 3 del D.L. 
78/2015 convertito nella Legge 125/2015, indicando fino a definizione delle risorse 
disponibili sul 2016-2017 specifici indirizzi gestionali finalizzati al rispetto degli equilibri 
generali di bilancio durante l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del D.Lgs.267/2000 
e s.m.i. 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 175 del richiamato D.lgs.267/2000 e s.m.i.:  

 
- comma 3 “: le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di 

ciascun anno….” 
-  comma 9 ter : “nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le 

variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014”. 
 

Rilevato che nel corso della gestione si rende da un lato necessario apportare delle variazioni 
alle risorse ed agli interventi del Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-
2017, per effetto di maggiori/minori entrate, spese e relativi storni, nonché per adeguare gli 
stanziamenti ai differenti cronoprogrammi di realizzazione delle spese, nel rispetto del principio 
della competenza finanziaria “potenziata” di cui al D.Lgs.118/2011.  

 
Le variazioni di cui al punto precedente, in armonia con gli indirizzi generali dell’Ente, 

illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, aggiornano pertanto le 
attività programmatiche da svolgere, con gli effetti economici-finanziari sotto indicati. 

 
Rilevato che l’andamento delle entrate e delle spese riferite all’annualità 2015 è tale per cui, 

dalla gestione di competenza e da quella in conto residui nel complesso considerate, non 
emergono elementi tali da far prevedere una situazione di squilibrio economico finanziario, 
rinviando ai punti successivi le valutazioni in ordine ai vincoli di finanza pubblica.  

 
Con particolare riferimento alla situazione finanziaria dell’esercizio corrente, è necessario 

però porre in evidenza quanto segue. 
 
Sotto il profilo dell’andamento delle entrate, sia in termini di competenza che di residui, 

rilevanti ai fini degli equilibri generali di bilancio, è da rilevare che la situazione prospettica a 
tutto il 31.12.2015 non evidenzia particolari elementi tali da prospettare uno squilibrio 
economico finanziario, con l’unica eccezione di cui all’articolo 162 comma 6 del D.Lgs. 
267/2000 che prevede tale possibilità nelle “eccezioni tassativamente indicate nel principio 
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applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli 
equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”. Trattasi sostanzialmente 
della destinazione delle entrate provenienti da alienazioni patrimoniali e mobiliari all’estinzione 
anticipata dei mutui. E’ necessario tuttavia rilevare che il corrente esercizio è stato caratterizzato 
dall’avvio  del percorso attuativo della Legge 56/2014, attraverso l’adozione di provvedimenti 
ministeriali e l’approvazione  della Legge Regionale 23/2015 di riordino delle funzioni regionali 
a suo tempo trasferite/delegate alle Province. In tale contesto, ai fini di consentire da un lato  la 
continuità dell’esercizio delle funzioni originariamente assegnate alla Provincia di Torino ed 
oggetto di “ridefinizione normativa”, e dall’altra la salvaguardia degli equilibri generali di 
bilancio, alcune spese riferite a tali funzioni sono state interamente finanziate dall’Ente. 
Recentemente sono pervenute comunicazioni informali in merito all’integrazione dei 
trasferimenti, anche in quota parte, per l’esercizio delle funzioni in questione (in particolare 
centri per l’impiego): qualora detto trasferimento venga formalizzato ai fini della competenza 
finanziaria potenziata nel corso del 2015, l’accertamento conseguente verrà effettuato sul 
bilancio di parte corrente, con impatto positivo in termini di equilibri economico - finanziari. In 
tal caso, l’Ente potrà procedere al recepimento in toto del principio contabile riferito all’imposta 
RC Auto, che letteralmente comporta una relativa gestione in termini di cassa, nonostante la 
precisazione da parte di “Arconet” di una facoltà in tal senso.  

 
Sempre sotto il profilo delle entrate, con particolare riferimento a quelle derivanti da 

alienazioni patrimoniali, è da rilevare che, alcuni vincoli  all’attuazione del “piano delle 
alienazioni del beni non strumentali 2015-2017” approvato in allegato al Bilancio di Previsione, 
nonché la necessaria   rivisitazione dei valori dei cespiti, hanno comportato l’esigenza di 
aggiornare il predetto Piano relativamente al 2015-2016, mantenendo invariato quello del 2017. 
A tal fine, il Direttore  dell’Area “Patrimonio” ha inviato in data 19.11.2015 l’aggiornamento del 
piano in questione e la relativa “Relazione Tecnica” integralmente riportata nel prosieguo della 
presente deliberazione:  

 
“Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 21978/2015 del 29/07/2015 fu approvato 

il bilancio di previsione dell’Ente con allegato il piano delle alienazioni immobiliari per il 
triennio 2015- 2017. 

Con decreto del Consigliere delegato n. 265-23377 del 29/07/2015 si provvide a dare 
attuazione a quanto stabilito dal Consiglio Metropolitano approvando i relativi avvisi d’asta 
relativi al Piano delle alienazioni 2015.  

Con decreto del Consigliere delegato n. 29443/2015 si provvide a sospendere le aste 
pubbliche con riferimento ai seguenti lotti al fine di effettuare ulteriori  valutazioni in merito 
all’opportunità di addivenire ad una loro alienazione in relazione all’ attuale destinazione e ad 
una eventuale possibile necessità di utilizzo da parte dell’ente: 
- Lotto 1 - Due alloggi in Avigliana (TO) - Via Gramsci n. 12, prezzo a base d’asta euro 

270.000,00;  
- Lotto 5 - Edificio di 270 mq lordi circa, con terreno, in Corio - Frazione Cudine, prezzo a 

base d’asta euro 138.000,00;   
- Lotto 17 - Alloggio in Torino in corso Arimondi n. 7 , prezzo a base d’asta euro   272.000,00 
 In definitiva i lotti in asta sono stati i seguenti con a lato indicati i relativi valori posti a base 
di gara:  
 

PIANO ALIENAZIONE 2015 
LOTTO COMUNE IMMOBILE PREZZO 

1 CARMAGNOLA  Alloggio sito in Viale Europa 10 €   99.000,00 

2 CHIVASSO Complesso immobiliare (ex case cantoniere 
A.N.A.S.): alloggi, autorimesse, deposito e € 159.000,00 
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terreno pertinenziale in Chivasso. 

3 CIRIE’ Terreno ricompreso nell’area parcheggio 
centro commerciale €    88.000,00

4 SAN SEBASTIANO 
DA PO Ex Casa cantoniera €  223.000,00

5 MONCALIERI Unità abitativa  in Moncalieri. € 105.000,00 

6 GRUGLIASCO Terreni e porzioni di edifici all’interno della 
Facoltà di Agraria 

€ 
23.000.000,00 

7 ORBASSANO Terreno sito in Orbassano, presso svincolo 
della Bronzina. € 225.000,00 

8 PEROSA 
ARGENTINA Porzione di immobile in Perosa Argentina.   € 144.000,00 

9 SAN CARLO C.SE Area urbana con prefabbricati  € 29.000,00 
10 RIVALTA/RIVOLI Terrenio nella zona industriale SITO € 514.000,00 
11 TORINO Alloggio sito in Via Peano 3. € 318.000,00 
12 TORINO Alloggio sito in Torino Via P.Cossa 22 € 208.000,00 
13 TORINO Alloggio sito in Torino Via P.Cossa 22 € 243.000,00 
14 TORINO 3 Alloggi siti in Torino Via Sidoli 18 € 230.000,00 
15 TORINO Palazzina con diverse unità abitative € 424.000,00 
16 TORINO Area Urbana denominata “Area Ponte 

Mosca” 
€ 8.120.000,00 

17 TORINO Sede Uffici della Questura di Torino € 
17.085.000,00 

18 TORINO/SAN 
MAURO 

Struttura ricettiva, centro di assistenza in 
Str. Funicolare 

€ 
5.235.000,00 

19 VALPERGA Complesso immobiliare sito in Via Mazzini 
80 

€ 
2.140.000,00 

* TORINO Sede uffici  C.M. di Torino in Via Maria 
Vittoria 12 

€ 
50.210.000,00 

 

 Preso atto che per i lotti nr. 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,18,19 non ci sono state delle 
manifestazioni di interesse da parte di privati e che nonostante l’amplificata evidenza pubblica 
della vendita da parte dell’Ente, l’ufficio scrivente non ha registrato richieste di sopralluoghi 
conoscitivi per tali immobili. 
 
 Verificato che per i lotti nr. 5 e 9 sono pervenute offerte per l’acquisto e sono in corso le 
procedure per le aggiudicazioni. 
 
 Preso atto che per il lotto nr. 17, la cui asta pubblica è andata deserta, è stata prodotta  da 
INVIMIT SGR proposta di acquisto dell’immobile per il prezzo già posto a base di gara e che 
detta proposta è già stata formalmente accettata da parte della Città Metropolitana di Torino.  
 
 Considerato che per il lotto nr. 15 c’è stato un interesse ma di fatto non sono pervenute 
offerte di acquisto in considerazione soprattutto delle occupazioni di alcune unità abitative della 
palazzina. 
 
 Verificato che per il lotto 16 è stato riscontrato interesse di qualche operatore e sviluppatore 
immobiliare per le potenzialità del sito che non si è tuttavia concretizzato in offerta di acquisto.  
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 Atteso che per il complesso immobiliare di Palazzo Cisterna -  Via Maria Vittoria (*) sono 
ancora in corso le acquisizioni dei pareri autorizzativi della Soprintendenza -MIBACT e la 
valorizzazione da parte della Città di Torino per il cambio di destinazione d’uso. 
 

 Considerato che: 
  
- il mercato immobiliare torinese, seppur con timidi segnali di ripresa, continua 

sostanzialmente a risentire, come nel triennio 2012-2014, della crisi generalizzata che investe 
diversi settori dell’economia del Paese; 

 
- continuano a registrarsi cali progressivi dei prezzi, aumenti dell’invenduto e allungamenti dei 

tempi di compravendita ma con timidi segnali di riassorbimento dell’offerta che in questi 
anni il mercato ha prodotto; 

 
- ad oggi continua a persistere, una pesante congiuntura negativa che coinvolge il mercato 

immobiliare e che ha determinato una fase di sostanziale stagnazione con scarso interesse, da 
parte di privati ed operatori, ad investire nel mercato immobiliare. 

 
 Tutto ciò premesso, tenuto conto dell’intendimento di procedere con nuovi bandi per 
l’alienazione dei lotti invenduti, si ritengono adeguate e congrue le rideterminazioni di tutti i  
valori da porre a base d’asta con un abbattimento del 10% rispetto a quelli precedentemente 
approvati, abbattimento necessario a stimolare ulteriormente l’aspettativa del mercato 
immobiliare, con le seguenti eccezioni: 
 
- per il lotto 15 si ritiene di non ridurre la base d’asta precedente in quanto sotto il profilo 

delle occupazioni degli alloggi (fattore disincentivante all’acquisto) si è proceduto a liberare 
un alloggio e a breve sarà reso disponibile anche un secondo alloggio. Pertanto da 3 alloggi 
inizialmente occupati ne rimarrebbe solo uno; 

- per il lotto 16 si ritiene di non dover procedere ad ulteriori abbattimenti del prezzo della base 
d’asta in quanto l’area ha un valore intrinseco e potenziale più elevato di quello previsto dal 
bando e si sono comunque registrate in questi mesi attenzioni da parte di soggetti che 
potrebbero essere interessati all’acquisto. Vi è altresì da evidenziare che il prezzo ha già 
subito per due volte un abbattimento del 10% rispetto al valore periziato da soggetto terzo 
indipendente. 

 
 Si ritiene inoltre opportuno non riproporre  in asta il lotto 4 in attesa di approfondimenti in 
merito a possibili future nuove destinazioni. 
 
 Per quanto attiene, infine, Palazzo Cisterna in considerazione del non ancora acquisito 
parere favorevole alla vendita da parte del MIBACT nonché della connessa mancata 
valorizzazione sotto il profilo urbanistico, si ritiene opportuno inserire il medesimo nell’ambito 
del piano alienazioni 2016 in attesa di ulteriori sviluppi.” 
 

La modifica degli stanziamenti riferiti all’aggiornamento del “Piano delle alienazioni” in 
questione determina ovviamente una paritetica modifica sul versante della spesa, quale risultante 
dalle variazioni seguenti. L’impatto in termini di vincoli di finanza pubblica verrà analizzato con 
riferimento specifico al “Patto di stabilità 2015”.  

 
Una ulteriore specificazione in termini di equilibri economico finanziari consegue alla 

definizione dell’ammontare del “contributo” che l’Ente deve versare allo Stato per effetto del 
D.L. 95/2012 (Legge 135/2012) , del D.L. 66/2014 (legge 89/2014) , della Legge di stabilità 
2015 (Legge 190/2015) e dei relativi provvedimenti attuativi. All’effetto finanziario di tali 
provvedimenti vanno aggiunti gli importi corrispondenti  alla “rateizzazione del costo del 
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personale ATA” transitato nei ruoli statali a far data dalla Legge 23/1996 e alla sanzione per 
avvenuto sforamento del patto di stabilità 2014. L’importo complessivamente previsto in 
bilancio risulta pertanto pari a euro 93.590.336,00 al lordo della quota del fondo sperimentale di 
riequilibrio (euro 7.973.200,00) , quest’ultimo previsto in uscita per la relativa commutazione in 
quietanza di entrata sul corrispondente stanziamento, ai fini di una rappresentazione trasparente 
della situazione creditoria/debitoria di competenza tra Città Metropolitana e Stato.  In sede  di 
approvazione del Bilancio di previsione, parte di tale importo è stato finanziato mediante 
interventi oculati di gestione della spesa, in parte attraverso l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione risultante in sede di rendiconto 2014 e di riaccertamento straordinario dei 
residui ai sensi del D.Lgs.118/2011 . 

 
Due precisazioni sono però  necessarie al riguardo. 
 
In primo luogo, il competente Ministero dell’Interno ha comunicato in data 28.09.2015 la 

facoltà dell’Ente di procedere al versamento entro il 10 ottobre 2015 dell’importo del 
“contributo” ex articolo 47 del D.L. 66/2014  (che considera quale parametro di calcolo:  spesa 
media sostenuta nell’ultimo triennio relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella allegata al 
decreto stesso (peraltro modificata in sede di conversione in  legge del decreto medesimo);  
numero delle sezioni elettorali e spese sostenute per “indennità e rimborsi degli organi 
istituzionali; numero di autovetture, quale annualmente comunicato al Ministero dell’Interno dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica; spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, quale annualmente comunicato al 
Ministero dell’Interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In alternativa lo Stato 
potrebbe procedere al recupero della somma attraverso il riversamento dell’imposta sulle 
assicurazioni RC Auto giornalmente incassata tramite F24 e quindi per il tramite dell’Agenzia 
delle Entrate. Se da un punto di vista di giacenza di liquidità, la seconda possibilità (recupero 
tramite RC Auto) risulta più accoglibile, tuttavia la constatazione negli anni precedenti ed in 
casistiche analoghe, di un recupero dell’Agenzia delle Entrate sulla imposta in questione, 
effettuato non in modo costante e giornaliero e che ha determinato l’impossibilità per l’Ente  di 
effettuare previsioni di cassa fondate su elementi certi, ha di fatto condotto alla prima possibilità 
fornita dal citato Comunicato del Mininterno, determinando pertanto il versamento in una unica 
soluzione ed entro la data predefinita, dell’intero importo dovuto. In tal modo l’afflusso 
giornaliero dell’imposta sopra citata consente alla luce delle previsioni dei pagamenti, di 
effettuare una gestione più oculata e programmata dell’intera disponibilità di cassa. Si ritiene, 
compatibilmente con la giacenza di cassa, di procedere con la stessa modalità anche per i 
versamenti che dovranno ancora essere effettuati a titolo di “contributo” da versare allo Stato. 

 
In secondo luogo, lo stanziamento di spesa corrispondente all’importo annuo del 

“contributo” da  versare allo Stato , al lordo della somma pari alla sanzione per violazione dei 
vincoli del patto di stabilità 2014, tiene conto della quantificazione di tale sanzione effettuata dal 
Mininterno sulla base delle entrate correnti del rendiconto 2014, in luogo di quello al 
31.12.2013. Al riguardo è in corso un procedimento attraverso il quale si mira alla ridefinizione 
di tale importo, comportante quindi un possibile recupero di oltre 900 mila euro. 

 
Il “fondo di riserva” di cui all’articolo 166 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (così come 

modificato con  D.Lgs.118/2011 e s.m.i.) risulta contenuto all’interno del “range” di riferimento 
normativo ( tra lo 0.30 per cento e il 2 per cento delle spese correnti , aggiornate alle variazioni 
di cui al presente provvedimento); il “ fondo di riserva di cassa” di cui al citato articolo 166 
comma 2 quater risulta superiore allo 0.2 per cento, come previsto dalla norma stessa; il “Fondo 
crediti di dubbia esigibilità” calcolato in sede di bilancio di previsione non risulta da integrare 
alla luce di eventuali situazioni che possano pregiudicare il recupero delle somme accertate, tali 
da determinare eventuali squilibri di bilancio; per quanto riguarda  gli “altri Fondi per spese 
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potenziali”, il relativo importo risulta oggi, anche a seguito delle variazioni oggetto del presente 
provvedimento, sufficiente in relazione alla tipologia di entrata/spesa corrispondente. 

 
Le variazioni che seguono risultano in parte finanziate con “avanzo di amministrazione 

vincolato” o “avanzo di amministrazione per spese di investimento”; non viene applicato avanzo 
di amministrazione “libero”: non sussistono pertanto le condizioni ostative di cui agli articoli 
187, 195 e 222 del richiamato D.Lgs.267/2000 e s.m.i. L’eventuale utilizzo in termini di cassa  
delle entrate a destinazione vincolata è stato in ogni caso integralmente ricostituito nel relativo 
vincolo. 

 
Relativamente alla gestione finanziaria della liquidità corrente, la stessa presenta un fondo 

attivo al 24.11.2015 di euro 103.789.533,57 depositato su “fondo libero” presso la Tesoreria 
Provinciale - Banca d’Italia: tale situazione dimostra sotto il profilo della cassa il mantenimento 
per l'anno 2015 dell’equilibrio. Da rilevare comunque che a fronte della disponibilità di cassa 
attuale, è probabile che entro la fine del 2015, lo Stato provveda al recupero/pagamento in una 
unica soluzione, dell’ulteriore “taglio dei trasferimenti erariali” ex D.L. 95/2012 (legge 
135/2015), del contributo ex D.L. 66/2014 (legge 89/2015) ed ex D.L. 78/2015 (Legge 
125/2015): a tale somma andranno ad assommarsi i pagamenti per le spese, conducendo l’Ente 
ad una prospettica situazione di saldo positivo di cassa al 31.12.2015, ma notevolmente inferiore 
rispetto alla situazione attuale. 

 
Con Decreto del Consigliere Delegato n. 38737/2015 avente per oggetto “Armonizzazione 

contabile - rinvio di adempimenti in  materia di contabilità economico - patrimoniale e di 
bilancio consolidato”, è stato disposto di sottoporre al Consiglio Metropolitano, previa 
acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, il rinvio al 2016 della:  
- adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato 6 del D.Lgs.118/2011; 
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità patrimoniale alla contabilità 

finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per 
l’elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale 
previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs.118/2011; 

- elaborazione ed adozione del bilancio consolidato dall’esercizio 2017, con riferimento 
all’esercizio 2016. 

 
Il rinvio di quanto sopra indicato discende da facoltà espressamente previste dal 

D.Lgs.118/2011. In particolare:  
- l’art. 2  comma 1 prevede che “ Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini 
conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione 
unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-
patrimoniale”; 

- l’art. 3 comma 1 prevede che “ Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, 
conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai 
seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:  
. della programmazione (allegato n. 4/1);  
. della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);  
. della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);  
. del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)”;  

- l’art.3 comma 2 prevede che “I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il 
consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione europea 
e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.” 



ADUNANZA DEL 30 NOVEMBRE 2015                                                                                        VERBALE XVII 
 

 
- 8 - 

- l’art. 3 comma 12 prevede che “ L’adozione dei principi applicati della contabilità 
economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, unitamente 
all’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4, può essere rinviata all’anno 
2016, con l’esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui 
all’articolo 78”; 

- l’art. 11 comma 13 prevede che “Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all’esercizio 
2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti 
documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all’esercizio 2015 
predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della 
facoltà di cui all’articolo 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato 
patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, è allegato 
anche lo stato patrimoniale iniziale”; 

- l’art.11 comma 4 prevede che “Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l’adozione del 
bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno 
partecipato alla sperimentazione.”  
 
Il bilancio consolidato, composto dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale è 

disciplinato dall’articolo 11 bis e dagli articoli da 11 ter a 11 quinquies del più volte richiamato 
D.Lgs.118/2011 e s.m.i., rappresentando sostanzialmente e contabilmente la situazione 
economica e patrimoniale nonché il risultato economico dell’attività svolta nell’anno di 
riferimento dall’Ente capogruppo e dagli Enti e Società che controlla o partecipa. 

 
Rilevato che la definizione dell’assetto istituzionale dell’Ente è in fase di completamento, 

alla luce sia della Legge 29.10.2015, n. 23 con cui la Regione Piemonte ha approvato il riordino 
delle funzioni di propria competenza, nel rispetto della Legge 56/2014, prevedendone 
l’attuazione attraverso specifici accordi tra gli Enti, sia dei provvedimenti ministeriali in materia 
di definizione delle funzioni statali assegnate alla fine degli Anni ’90 alla competenza delle 
Province. 

 
Dato atto che tali provvedimenti, di natura legislativa e regolamentare comportano 

inevitabilmente la rivisitazione dell’assetto organizzativo dell’Ente, la revisione delle relative 
strutture ed il completamento implementativo dei programmi informatici anche ai fini dei corretti 
adempimenti normativi in materia, nonché la eventuale ridefinizione dell’assetto societario 
dell’Ente. 

 
Rilevato pertanto che, come precisato nel richiamato Decreto 38737/2015, al fine di giungere 

ad un livello di esatta completezza, la gestione informatica delle procedure di rilevazione dei fatti 
amministrativi sotto il duplice aspetto, patrimoniale ed economico, a fianco di quello finanziario, 
richiede un periodo di completa sperimentazione che consente di fatto solo dal 2016 gli 
adempimenti di cui al citato D.Lgs.118/2011, anche e soprattutto alla luce del nuovo assetto 
istituzionale dell’Ente che andrà a delinearsi nel corso del futuro esercizio.  

 
Rilevato inoltre che l’Ente di fatto dispone sin dal 1998 di un sistema contabile economico - 

patrimoniale integrato con quello finanziario, che consente di rilevare i fatti amministrativi 
originariamente contabilizzati sotto l’aspetto finanziario, anche ai fini economico - patrimoniali, 
addivenendo alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale senza 
necessariamente procedere alla redazione del prospetto di conciliazione, peraltro sempre redatto 
nel rispetto della normativa vigente. 
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Ritenuto pertanto opportuno accogliere la proposta del Consigliere Delegato di cui al 
richiamato decreto 38737/2015 e quindi approvare il rinvio al 2016, di quanto specificato nelle 
pagine precedenti in ordine alla contabilità economico - patrimoniale ed alla redazione del 
bilancio consolidato. 

 
Per quanto attiene l’ulteriore elemento inerente lo stato della gestione del 2015 rappresentato 

dal “ripiano di eventuali debiti fuori bilancio”, si rileva quanto segue: 
 
- l’art. 194 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. nell’elencare tassativamente i casi in cui gli Enti locali 

possono riconoscere la legittimità dei “debiti fuori bilancio” prevede espressamente al 
comma 1 punto a) le “sentenze esecutive”; 

- la ratio della norma deve individuarsi sostanzialmente (vedasi Delibera Corte Conti -Sezione 
Regionale di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia n.6/2005, Delibera Corte dei 
Conti - Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna n. 20/2007,….) nella 
particolare natura e qualità delle “sentenze esecutive”, nonché nella relativa modalità di 
perfezionamento (estranea alla volontà dell’ente ed alle ordinarie procedure contabili 
preordinate di spesa) che fa sì che tale tipologia di spesa non possa considerarsi 
“appartenente al sistema di bilancio e che in tale sistema debba pur tuttavia essere 
ricondotta”; 

- per tale motivo, “la competenza ad operare il riconoscimento è affidata dal legislatore 
all’organo consiliare, che deve non solo ricondurre al “sistema bilancio” l’obbligazione 
sorta…., ma soprattutto verificare che il riconoscimento non pregiudichi gli equilibri di 
bilancio dell’Ente e, ove ciò si verifichi, approntare tutti gli strumenti a difesa”; in altri 
termini “il provvedimento del Consiglio e la procedura ad esso propedeutica costituiscono 
appunto lo strumento attraverso il quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa 
e i debiti de quo vengono ricondotti al sistema”; 

- con particolare riferimento alla fattispecie “inerente il debito sorto da sentenza esecutiva, 
occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 
194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di un’obbligazione, la cui validità è 
stata oggetto di deliberazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabile, 
individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l’individuazione delle 
risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, consistente nell’accertamento 
di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori 
dell’ordinaria contabilità dell’ente.” (Vd.Delibera Corte Conti - Sezione regionale di 
controllo per la Lombardia n. 1/2007); 

- sull’argomento è intervenuta la Corte dei Conti - Sezioni Riunite per la Regione Sicilia in 
sede consultiva che con deliberazione 06.12.2005, n. 9 si è espressa sulla possibilità di 
includere nella categoria delle “sentenze passate in giudicato” i decreti ingiuntivi che “pur 
non rivestendo la forma della sentenza, condividono con la stessa la natura di 
provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che tali 
fattispecie sono da ritenersi riconducibili, dal punto di vista della ratio, a quella 
espressamente disciplinata dalla lettera a) del citato articolo 194 TUEL”. 
 
In particolare: 

 
- con Determinazione del Dirigente del Servizio “Tutela della fauna e della Flora” n. 

28121/2015 è stato impegnata e liquidata la somma di euro 2.173,09 con applicazione della 
spesa sul capitolo 16175/2015 del PEG 2015 Intervento 1070503 del bilancio 2015 a titolo di 
corrispettivo del consulente tecnico di ufficio, disposto dal Tribunale Ordinario di Torino - 
Proc. R.G. 2206/2012; 

- sussiste l’obbligo di versamento a titolo di rimborso IPT di complessivi euro 328.611,68 a 
cui va aggiunto l’importo del contributo unificato: i provvedimenti di impegno e liquidazione 
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verranno adottati dopo l’approvazione del presente provvedimento, contenente quota parte 
dello stanziamento occorrente. 

  
Un esame a parte a questo punto spetta all’impatto che le variazioni oggetto del presente 

provvedimento determinano in termini di vincoli di finanza pubblica. 
   
Rilevato a tal proposito che l’articolo 31 della Legge 12.11.2011, n. 183 e s.m.i., come da 

ultimo modificato dalla legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), disciplina il “patto di 
stabilità interno degli enti locali” confermando alcuni aspetti già vigenti per gli esercizi 
precedenti: in particolare è confermato anche per il 2015-2017, quale fattore di contenimento su 
cui intervenire, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e 
delle concessioni di crediti e di specifiche voci di bilancio sia per la parte entrata che per la parte 
spesa), calcolato in termini di competenza mista ossia assumendo, per la parte corrente, gli 
accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi ed i pagamenti. Una novità 
significativa delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno del 2015, introdotta dalla 
citata legge 190/2014, è rappresentata dall’aggiornamento della base calcolo dell’obiettivo, 
individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2010-2012 in luogo 
del precedente triennio 2009-2011; a tale media deve essere applicata una percentuale di 
miglioramento. Tale percentuale risulta pari a 17.2% per cento per il 2015 e a 18.03 per il 2016 e 
2017. Tale valore è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei 
trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell’articolo 14 del D.L. 78/2010 (Legge 122/2010). 
Il saldo obiettivo calcolato con il metodo sopra illustrato risulta pari a 64.665 migliaia di euro per 
il 2015 e a 67.978 migliaia di euro per il 2016 ed il 2017. 

 
Positivo è stato nel corso del 2015 l’intervento regionale e statale in tema di ampliamento 

della possibilità di assolvere le obbligazioni giuridiche assunte sul titolo II della spesa. In 
particolare, il “patto regionale verticale incentivato” ha consentito una modifica dell’obiettivo 
per euro 6.423.000,00; quello del “patto regionale verticale ordinario”, ne ha consentito un 
miglioramento di euro 148.000,00, addivenendo ad un obiettivo finale di 58.094.000,00, per il 
2015,  attraverso il riconoscimento di un importo complessivo di 6.571.000 euro di spazi 
finanziari rilevanti utilizzabili con il pagamento delle spese del titolo II. Dal canto suo, lo Stato  
ha riconosciuto alcuni spazi finanziari, non impattanti però sul saldo programmatico: 16.000,00 
euro ai sensi dell’articolo 4 comma 5 del DL 133/2014 così come modificato dall’articolo 1 
comma 497 della Legge 190/2014; 1.691.000,00 euro ai sensi dell’articolo 31 comma 14 quater 
della Legge 183/2011 previsto dall’articolo 1 comma 467 della legge 190/2014 (pagamenti per 
edilizia scolastica). 

 
Ad influenzare in ogni caso l’entità di  tale obiettivo risulta principalmente la composizione 

della spesa corrente, caratterizzata da una considerevole incidenza di quella finanziata con fondi 
di terzi (es.regionali), nel raffronto con altri Enti privi di tali spese. Trattasi di un obiettivo 
particolarmente “gravoso” in termini di concreta possibilità di raggiungimento, qualora 
rapportato con paritetiche situazioni di altri Enti. In sostanza, infatti, l’obiettivo particolarmente 
alto, in quanto determinato sulla base della spesa corrente, dovrebbe, nell’intento del legislatore, 
comportare per l’Ente stesso un intervento su una delle componenti che lo determinano: le spese 
correnti. Tuttavia, se l’obiettivo viene calcolato senza alcuna “neutralizzazione” della 
componente rappresentata dai fondi di terzi a destinazione vincolata , l’Ente risulta penalizzato 
maggiormente rispetto a quegli Enti non beneficiari di trasferimenti di parte corrente e/o non 
esercitanti funzioni finanziate con fondi di terzi . Il Disegno di legge di stabilità 2016 , 
modificando la normativa in materia di patto di stabilità per il prossimo triennio “supera” il 
calcolo dell’obiettivo programmatico sulla base della spesa corrente, eliminando pertanto di fatto 
questa discrasia tra gli Enti. E quindi , sotto il profilo del patto di stabilità, l’esercitare funzioni 
provenienti dalla Regione Piemonte non determinerà più - qualora la legge di stabilità venga 
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approvata nel testo “licenziato” dal Senato - alcun impatto sui vincoli di finanza pubblica, 
nell’importo della spesa impegnata  corrispondente al trasferimento di terzi accertato nel 
medesimo esercizio. 

 
Proprio in tal contesto, il Servizio “Bilancio e reporting economico - finanziario” ha  

ricalcolato l’obiettivo, depurando le spese correnti del triennio preso a base di calcolo 
dell’obiettivo,  in un primo caso di tutte quelle spese finanziate con fondi regionali, afferenti gli 
interventi 103 e 105 (in quanto riferite proprio a funzioni delegate/trasferite) , in un secondo caso 
delle sole spese finanziate dalla Regione  inerenti le funzioni delegate/trasferite più rilevanti in 
termini di ammontare (quali la formazione professionale ed i trasporti pubblici locali.  I risultati 
sono i seguenti:   

 
a) spese correnti depurate di quelle finanziate con fondi  regionali Interventi 103 e 105d di 

bilancio  (al lordo della regionalizzazione del patto) : gli obiettivi 2015-2017  risultano 
rispettivamente pari a 35.487,00 , per il 2015 e a 37.393 migliaia di euro per il 2016 ed il 
2017; 

b) spese correnti depurate di quelle finanziate con fondi  regionali inerenti la formazione 
professionale e i trasporti pubblici locali - interventi di bilancio 103 e 105  gli obiettivi 2015-
2017 risultano rispettivamente pari a 39.922,00 migliaia di euro per il 2015 e a 42.041 
migliaia di euro per il 2016 ed il 2017; 

 
Relativamente al 2015, il risparmio in termini di minor obiettivo - escludendo la 

regionalizzazione del patto - risulterebbe  pari a 29.178  migliaia di euro nel primo caso e a 
24.743 migliaia di euro nel secondo caso. 

 
Ma oltre all’importo dell’obiettivo programmatico , così come sopra determinato, la 

difficoltà a raggiungere il medesimo deve essere considerata alla luce anche dell’effetto del D.L. 
95/2012 (Legge 135/2012), del D.L. 66/2014 (Legge 89/2014) e della legge di stabilità 2015 
(Legge 190/2014).  

 
Come indicato precedentemente, l’ammontare stanziato a titolo di trasferimento verso lo 

Stato per incapienza dei trasferimenti erariali, risulta pari a euro 93.590.336,00, di cui 
85.617.136,00 euro interamente finanziato con fondi dell’Ente e con applicazione dell’avanzo di 
amministrazione (libero) al 31.12.2014 e a quello risultante a  seguito del riaccertamento 
straordinario dei residui ex D.Lgs.118/2011 e s.m.i.   

 
Quindi, sulla base del monitoraggio effettuato alla data del 04.11.2015, la situazione 

prospettica  in termini di rispetto dei vincoli del patto di stabilità 2015 evidenzia (qualora tutte le 
entrate correnti e le spese correnti vengano rispettivamente accertate ed impegnate,  con la 
rilevanza  del Fondo Pluriennale Vincolato,  in assenza di ulteriori pagamenti afferenti il titolo II 
della spesa ,  in assenza di ulteriori riscossioni rilevanti ai fini del patto medesimo (titolo IV 
dell’entrata), uno sforamento dell’obiettivo di oltre 86 milioni di euro. Tuttavia il 
“contenimento” di tale “sforamento” effettuato attraverso il “blocco “ dei pagamenti del titolo II 
della spesa, non solo non risulta corretto sotto un profilo gius contabile, ma determina 
inevitabilmente un impatto negativo sul contesto economico del territorio.  Oltre 3 milioni sono 
infatti i contributi in conto capitale che l’Ente deve versare ai Comuni/Comunità Montane del 
territorio, sulla base di provvedimenti di liquidazione adottati dai Servizi competenti  e sui quali 
il riscontro amministrativo - contabile è risultato favorevole; oltre 3,5 milioni di euro è  l’importo 
dei provvedimenti di liquidazione riferiti a Stati Avanzamento Lavori, a espropri e a fatture 
riferite a spese in conto capitale , esitati sotto il profilo contabile favorevolmente dal Servizio 
“Ragioneria” ed analogamente “sospesi” per i vincoli del patto di stabilità interno. Il pagamento 
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di detti debiti risulta indispensabile proprio per il risvolto economico diretto ed indiretto, in un 
momento particolare sotto il profilo della crisi di liquidità nella quale opera il tessuto produttivo. 

 
Proprio per tale motivazione, si ritiene di autorizzare il pagamento di detti provvedimenti di 

liquidazione, impattando in tal modo sulla differenza tra saldo finanziario finale al 31.12.2015 e 
saldo programmatico. Se quindi, allo sforamento suindicato  di oltre 86 milioni si assomma 
l’ammontare dei pagamenti come sopra indicati, è probabile che l’importo dello sforamento 
finale raggiunga l’ammontare di 93 milioni di euro. L’eventuale riallineamento del criterio di 
contabilizzazione dell’imposta RC Auto tra D.Lgs.118/2011 e la “FAQ Arconet”, potrà  
determinare un differenziale rispetto al saldo anche oltre i 110 milioni di euro. 

 
Nell’attesa di modifiche normative analoghe all’art. 1 c. 7 del Dl. 78/2015, gli stanziamenti 

2016/2017 non tengono per il momento conto in modo compiuto dell’applicazione dell’art. 31 c. 
26. lettera a) della Legge 183/2011. 

 
Ribadendo pertanto quanto rilevato precedentemente in merito sia alla gravosità 

dell’obiettivo, sia alla valenza negativa del contributo da versare allo stato per incapienza dei 
trasferimenti erariali, si evidenzia ancora una volta come il sistema vigente fino al 31.12.2015  in 
tema di patto di stabilità contenga di per sé effetti distorsivi. Allo Stato occorre trasferire un 
importo netto di oltre 85 milioni di euro , che peraltro rilevano ai fini del patto di stabilità 
interno. Senza contare poi del fatto che le riscossioni derivanti da alienazioni di quote societarie , 
fino al 2014 rilevanti ai fini del patto di stabilità, dal 2015 risultano irrilevanti per espressa 
disposizione normativa. Fortunatamente, tali effetti sfavorevoli all’Ente vengono eliminati con 
l’attuazione della Legge 243/2012  (in tema di pareggio di bilancio) che rivede integralmente il 
concetto di patto di stabilità interno e quindi con il Disegno di legge di stabilità 2016. 

 
L’attuazione dell’intero “Piano delle alienazioni di beni non strumentali” quale approvato in 

allegato al Bilancio di Previsione 2015 non è stato possibile fino ad oggi: in parte per la 
permanenza di vincoli , in parte per la  necessità di rivisitazione delle stime per l’avvio di nuove 
procedure di gara, in parte ancora  per la rilevanza strategica nel contesto socio economico  di 
alcuni cespiti per i quali si è ritenuto opportuno procedere alla sospensione delle procedure di 
gara. 

 
L’aggiornamento del “Piano delle alienazioni per il triennio 2015-2017”, limitatamente alle 

annualità 2015 e 2016 forma oggetto di approvazione con il presente provvedimento: le 
tempistiche di realizzazione di quelle del 2015 non consentono di prevedere il relativo incasso 
entro il 31.12.2015, confermando esclusivamente a tal fine gli importi prospettici  sopra indicati 
riferiti al differenziale tra saldo programmatico e saldo effettivo al 31.12.2015.  

 
Riassumendo quindi: obiettivo attuale 2015: 64.664,00  migliaia di euro (senza considerare la 

regionalizzazione verticale del patto di stabilità) di cui da 29.178  migliaia di euro a 24.743 
migliaia di euro derivanti dall’assenza della neutralità all’interno della media delle spese 
correnti, di quelle voci di costo  finanziate con fondi regionali (afferenti gli interventi 103 e 105 
cui si riferiscono le funzioni esercitate, peraltro invece  considerate tali ad altri fini, quali per 
esempio ai fini del criterio di riparto del contributo di 340.000.000 di euro di cui all’articolo 8 
comma 4 del D.L. 66/2014.  

 
Circa ottantacinquemilioni di euro di contributo da versare allo Stato ai sensi del  DL 

95/2012 (Legge 135/2012), del  DL 66/2014 (legge 89/2014)  e della  Legge 190/2014, 
considerato rilevante ai fini  del rispetto dell’obiettivo programmatico di cui sopra.  
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Il “prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa ex L. 183/2011, L. 228/2012 e 
L. 147/2013 e s.m.i” evidenzia come, mantenendo l’obiettivo previsto dalla vigente normativa, 
l’Ente “sfori” nel 2015  i vincoli del patto di stabilità.. Un intervento “in riduzione” degli 
stanziamenti di parte corrente  non solo risulta di importo minimale rispetto alle esigenze 
finalizzate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma richiederebbe un intervento su 
componenti di spesa fissa, (rientrando in tale accezione anche gli interventi di manutenzione del 
patrimonio viario ed edile) comportanti di fatto da un lato l’esigenza di procedere a 
rinegoziazioni di importi contrattuali già definiti negli esercizi precedenti nei quali la situazione 
finanziaria prospetticamente risultava conforme al rispetto di tali vincoli (con conseguente 
applicazione di penali da parte del terzo), dall’altro “pregiudizi” su servizi pubblici. L’esigenza 
di garantire un minimo livello di qualità dei servizi ha richiesto e richiede necessariamente 
l’assunzione di impegni di parte corrente a fronte degli stanziamenti di spesa approvati in sede di 
bilancio di previsione iniziale e relative variazioni!  

 
Una precisazione “normativa” in merito al prospetto che allegato al presente provvedimento 

evidenzia la situazione in termini di competenza e di cassa rilevante ai fini del patto di stabilità. 
In particolare l’articolo 31 comma 18 della Legge 183/2011 prevede che “il bilancio di 
previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve 
essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale 
che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto 
delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che 
disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di 
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”. Tale prospetto deve essere aggiornato in 
occasione dei provvedimenti di variazione di bilancio, come più volte precisato dalla Ragioneria 
Generale dello Stato con proprie Circolari in materia. Si rinvia al prospetto allegato per 
l’indicazioni delle poste di entrata e di spesa da considerare rilevanti (e quindi da assommare) o 
irrilevanti (e quindi da sottrarre) ai fini del  calcolo del saldo finanziario, quali previste dalla 
normativa vigente. 

 
Un cenno a tal riguardo spetta infine alla normativa in materia di “federalismo demaniale: in 

particolare il comma 15 dell’articolo 31 della richiamata Legge 183/2011 ha previsto 
espressamente che “alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni 
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del 
patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per 
la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti”. A oggi, tale tipologia di esclusione, non risulta 
applicabile per la Città Metropolitana di Torino. 

 
In ultima analisi è da rilevare che le variazioni contenute nel presente provvedimento 

comportano la modifica anche del “Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, 
studio, ricerca e consulenza per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 3 commi 55 e ss. della Legge 
244/2007” approvato in allegato alla Deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e 
oggetto di precedente variazione in sede di adozione del provvedimento ai sensi dell’articolo 193 
del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. . 

 
Le variazioni in questione riguardano il Servizio MD7 - Programma 84  per : 

 
-  supporto legale in materia di contenzioso per danni della fauna selvatica alle colture 

agricole” - tipologia affidamento: consulenza - finanziata con fondi di terzi a destinazione  
vincolata -                            euro : 30.000,00 

- perizie in materia di valutazione dei danni da fauna selvatica alle colture agricole - tipologia 
di affidamento : collaborazione gestionale - finanziata con fondi di terzi a destinazione  
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 vincolata-                            euro  35.000,00 
 

 Richiamato infine l’articolo 1 ter del D.L. 78/2015 (Legge 135/2015) che prevede che 
l’esercizio provvisorio 2016, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs.118/2011, per le province 
e le Città Metropolitane , risulti pari all’ammontare degli stanziamenti assestati 2015. 
 
 Al riguardo è stato presentato un emendamento al Disegno di Legge di stabilità 2016 
finalizzato a ripristinare il dettato normativo di cui al D.Lgs.118/2011, valido  per tutti gli Enti 
Locali. 
 
 Rilevato che con DCM 28072/2015,  Il Consiglio Metropolitano ha approvato specifici 
indirizzi gestionali dell’esercizio provvisorio 2016 finalizzati da un lato a dare continuità ai 
servizi dell’Ente e dall’altro a consentire la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. 
   
 Dato atto che i predetti indirizzi vengono confermati con il presente provvedimento e che 
pertanto, qualora l’articolo 1 ter del citato D.L. 78/2015 (Legge 135/2015) venga confermato 
nella stesura attuale, l’articolo 163 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. integrato con i richiamati 
indirizzi deve intendersi riferito agli stanziamenti 2015 ribaltati sul 2016; qualora invece l’art. 1 
ter del citato D.L. 78/2015 venga soppresso con conseguente applicazione del D.Lgs.118/2011, 
gli stanziamenti di riferimento per il calcolo dei dodicesimi devono intendersi quelli del 2016, 
pur con gli indirizzi espressi nella DCM 28072/2015 che integralmente con la presente si 
richiamano e si confermano. 
 
 VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI ECONOMICO - FINANZIARIE 
 
 
SERVIZIO AA0 - DIREZIONE AREA RELAZIONI E COMUNICAZIONE 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato: 
                                                                                                                             186 
 
E  2015  0009001   in aumento         + euro                    60.000,00 
U  2015  1010105   in aumento         + euro                    60.000,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato derivante da economie derivanti dal 
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs. 118/2011 per il finanziamento di 
trasferimenti a istituzioni sociali private per attività istituzionali 
 
 
SERVIZIO AA7 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E 
RELAZIONI 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione - fondi vincolati: 
                                                                                                                               20 
 
E 2015  0009001   in aumento         + euro                      5.630,00 
U 2015  1040105   in aumento         + euro                      5.630,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati derivante da economie di spesa 
registrate in sede di riaccertamento straordinario di cui al D.Lgs. 118/2011, da destinare al 
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finanziamento di trasferimenti correnti ai partner del progetto “Dante”. L’entrata corrispondente 
è stata riscossa nell’esercizio 2014. 
 
 
SERVIZIO AA9 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             181 
 
U 2015  1030203   in diminuzione   - euro                    30.000,00 
U 2015  1030205   in aumento         + euro                    30.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 30.000,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi per organizzazione eventi e mostre da destinare 
a trasferimenti a istituzioni sociali private per attività culturali di sviluppo e consolidate. La 
maturazione del debito ai sensi del D.lgs. 118/2011 avverrà nel corso del 2016.  
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             182 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    30.000,00 
U 2016  1030205   in aumento         + euro                    30.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 30.000,00 
 
Le variazioni 181 e 182 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
trasferimenti a istituzioni sociali private per attività culturali di sviluppo e consolidate 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             185 
 
U 2016  1030205   in aumento         + euro                    93.821,00 
E 2016  2029243   in aumento         + euro                    93.821,00 
 
Trasferimenti dalla Regione Piemonte per il progetto Lingue Madri 2014 Legge 482/1999 da 
destinare a trasferimenti a istituzioni sociali private per le attività collegate 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             194 
 
U 2015  1030203   in diminuzione   - euro                    20.000,00 
U 2015  1030203   in aumento         + euro                    20.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 20.000,00 
 
maggiore FPV corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             195 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    20.000,00 
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U 2016  1030203   in aumento         + euro                    20.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 20.000,00 
 
Le variazioni 194 e 195 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
prestazioni di servizi per attività istituzionali 
 
 
SERVIZIO AA9 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati: 
                                                                                                                             342 
 
E 2015  0009001   in aumento         + euro                    21.839,00 
U 2015  1030205   in aumento         + euro                    21.839,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 21.839,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             343 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    21.839,00 
U 2016  1030205   in aumento         + euro                    21.839,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 21.839,00 
 
Le variazioni 342 e 343 sono collegate e conseguenti all’applicazione di avanzo di 
amministrazione vincolato derivante da economie registrate in sede di riaccertamento 
straordinario ex D.Lgs. 118/2011 da destinare a trasferimenti a istituzioni sociali private con 
maturazione del relativo debito nell’esercizio 2016 
 
 
SERVIZIO A12 - AVVOCATO A12 
                                                                                                                                1 
maggiori entrate/spese correnti: 
 
U 2015  1010903   in aumento         + euro                    20.000,00 
E 2015  3059575   in aumento         + euro                    20.000,00 
 
Incremento stanziamento per introiti da diritti e oneri a favore dell’Ente da destinare a spese per 
diritti e oneri a favore del Servizio Avvocatura 
 
 
SERVIZIO A12 - AVVOCATO A12 
SERVIZIO HC6 - IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             223 
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U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                  100.000,00 
U 2015  1010903   in aumento         + euro                  100.000,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi - gestione calore - da destinare a spese per 
incarichi a legali esterni. 
 
                                                                                                                             224 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                         700,00 
U 2015  1010902   in aumento         + euro                         700,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi - gestione calore - da destinare a spese per 
l’acquisto di altri beni di consumo per il Servizio Avvocatura 
 
 
SERVIZIO BA1 - CONSIGLIO 
 
storno di spese correnti a spese conto capitale: 
                                                                                                                             171 
 
U 2015  1010103   in diminuzione   - euro                    25.000,00 
U 2015  2010105   in aumento         + euro                    25.000,00 
 
Storno di spese correnti per la gestione del sistema multimediale dell’aula del Consiglio da 
destinare all’acquisto di hardware per l’ammodernamento del medesimo sistema. 
 
 
SERVIZIO BA8 - APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRIAZIONI 
 
minori entrate/FPV di parte capitale - minori spese c/capitale: 
                                                                                                                             131 
 
U 2017  2060102   in diminuzione   - euro                      9.538,00 
E 2017  5039880   in diminuzione   - euro                      8.609,00 
E 2017  0009006   in diminuzione   - euro                         929,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 929,00 
 
minore FPV di parte capitale/spese di parte capitale: 
                                                                                                                             132 
 
E 2016  0009006   in diminuzione   - euro                         929,00 
U 2016  2060102   in diminuzione   - euro                         929,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 929,00 
 
maggiori entrate/spese di parte capitale: 
                                                                                                                             133 
 
U 2015  2060102   in aumento         + euro                      8.609,00 
E 2015  5039880   in aumento         + euro                      8.609,00 
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storno FPV di parte capitale a spese di parte capitale: 
                                                                                                                             134 
 
U 2015  2060102   in diminuzione   - euro                         929,00 
U 2015  2060102   in aumento         + euro                         929,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 929,00 
 
Le variazioni 131, 132, 133 e 134 sono collegate e conseguenti all’anticipo sull’esercizio 2015 
della spesa in conto capitale per espropri finanziata in parte con mutui Cassa DD.PP.. 
 
 
SERVIZIO CB6 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO, REGOLAMENTI E QUALITA' 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             441 
 
U 2015  1010103   in diminuzione   - euro                      5.701,00 
U 2015  1010103   in aumento         + euro                      5.701,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 5.701,00 
 
                                                                                                                             443 
 
U 2015  1010103   in diminuzione   - euro                        1.965,00 
U 2015  1010103   in aumento         + euro                        1.965,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 1.965,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             442 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      5.701,00 
U 2016  1010103   in aumento         + euro                      5.701,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 5.701,00 
 
                                                                                                                             444 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      1.965,00 
U 2016  1010103   in aumento         + euro                      1.965,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 1.965,00 
 
Le variazioni 441, 442, 443 e 444 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli 
stanziamenti di bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 
della spesa per prestazioni professionali e specialistiche per assistenza tecnica ai comuni. 
 
 
SERVIZIO DA0 - DIREZIONE AREA RISORSE UMANE 
SERVIZIO DA6 - ACQUISIZIONE E GESTIONE RIS. UMANE, SERV. SOCIALI AI 
DIPENDENTI 
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storno di spese correnti: 
                                                                                                                               25 
 
U 2015  1010202   in diminuzione   - euro                    10.000,00 
U 2015  1010203   in aumento         + euro                    10.000,00 
 
Storno di spese per acquisto di beni del Servizio acquisizione e gestione risorse umane da 
destinare a spese per conciliazione vertenze relative ai rapporti di lavoro dipendente. 
 
 
SERVIZIO DA7 - BILANCIO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RELAZIONI 
SINDACALI 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               26 
 
U 2015  1010201   in aumento         + euro                    40.000,00 
E 2015  3059600   in aumento         + euro                    40.000,00 
 
Maggiori entrate correnti per compensi dovuti da società ed enti in applicazione dell’art. 61 c. 9 
D.L. 112/2008 e art. 6 c. 4 D.L. 78/2010 da destinare a fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e relativi contributi e irap. 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                               27 
 
U 2015  1010201   in diminuzione   - euro                      2.500,00 
U 2015  1010207   in aumento         + euro                      2.500,00 
 
Storno di spese correnti per oneri previdenziali e assistenziali a irap  
 
                                                                                                                             440 
 
U 2015  1080201   in diminuzione   - euro                  136.652,00 
U 2015  1010201   in aumento         + euro                  136.652,00 
 
Ridefinizione  ai sensi del D.P.R. 194/1996 degli stanziamenti riferiti al personale dipendente  
 
 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato per spese in conto capitale: 
                                                                                                                             451 - 452 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro               2.000.000,00 
U 2015  2090208   in aumento         + euro               2.000.000,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato per accantonamento spese in conto capitale ai 
fini dell’attuazione del disegno di legge  di stabilità 2016 
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SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
SERVIZIO FAC - ACQUISTI E PROVVEDITORATO 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             187 
 
U 2015  1020105   in diminuzione   - euro               1.000.000,00 
U 2015  1010910   in aumento         + euro               1.000.000,00 
 
Storno di spese correnti per minori spese di gesione ex L. 23/1996 da destinare a fondo rischi  
 
 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
SERVIZIO IA8 - TRASPORTI 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             191 
 
U 2015  1010911   in aumento         + euro                    38.680,00 
E 2015  3059600   in aumento         + euro                    38.680,00 
 
Rimborsi  dall’Unione Europea di spese  sostenute dall’Ente con fondi propri nell’ambito del 
progetto Syncro , da destinare all’adeguamento del fondo di riserva ordinario, in attuazione del 
D.Lgs.118/2011 
 
 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             205 
 
U 2015  1010405   in aumento         + euro                         210,00 
U 2015  1010910   in aumento         + euro                         490,00 
E 2015  2059330   in aumento         + euro                         700,00 
 
Trasferimenti dai Comuni per ICIAP - quote arretrate da destinare a spese per trasferimenti allo 
Stato della quota di spettanza e incremento del fondo rischi  
 
                                                                                                                             221 
 
U 2015  1010911   in aumento         + euro                      7.408,00 
E 2015  1039091   in aumento         + euro                      7.408,00 
 
Stanziamento per tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti speciali a seguito di 
accertamenti per evasione da destinare a incremento del fondo di riserva ordinario 
 
 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
SERVIZIO DA7 - BILANCIO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RELAZIONI 
SINDACALI 
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storno di spese correnti: 
                                                                                                                             225 
 
U 2016  1090301   in diminuzione   - euro                  367.400,00 
U 2016  1090307   in diminuzione   - euro                    24.600,00 
U 2016  1010911   in aumento         + euro                  392.000,00 
 
Rimodulazione stanziamenti personale dipendente e relativa destinazione al fondo di riserva 
ordinario da adeguare ai sensi del D.Lgs.118/2011 
 
 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
SERVIZIO FA5 - PATRIMONIO 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             236 
 
U 2015  1010503   in diminuzione   - euro                  102.330,00 
U 2015  1010203   in diminuzione   - euro                  101.000,00 
U 2015  1010910   in aumento         + euro                  203.330,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni professionali e specialistiche per la gestione dei beni 
patrimoniali, polizze assicurative e spese condominiali da destinare a incremento del fondo rischi  
 
 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
SERVIZIO HC6 - IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             341 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                  493.690,00 
U 2015  1010910   in aumento         + euro                  493.690,00 
 
Storno di spese per prestazioni di servizi - gestione calore -  da destinare a incremento del fondo 
rischi  
 
 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             214 
 
U 2015  1010405   in aumento         + euro                    15.600,00 
E 2015  1039091   in aumento         + euro                    15.600,00 
 
Integrazione stanziamento del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti speciali da 
destinare a spese per restituzioni e rimborsi di imposte  
 
                                                                                                                             217 
 
U 2016  1010405   in aumento         + euro                  173.000,00 
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E 2016  1019020   in aumento         + euro                  173.000,00 
 
Integrazione stanziamento del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti speciali da 
destinare a spese per restituzioni e rimborsi di imposte  
 
                                                                                                                             218 
 
U 2016  1010408   in aumento         + euro                    93.050,00 
E 2016  1019020   in aumento         + euro                    93.050,00 
 
Stanziamento per la quota di competenza dell’esercizio 2016 della rateizzazione quinquennale 
per la restituzione allo Stato di somme attribuite a titolo di mobilità del personale finanziato con 
Imposta di trascrizione autoveicoli (I.P.T.) 
 
                                                                                                                             219 
 
U 2017  1010408   in aumento         + euro                    93.050,00 
E 2017  1019020   in aumento         + euro                    93.050,00 
 
Stanziamento per la quota di competenza dell’esercizio 2017 della rateizzazione quinquennale 
per la restituzione allo Stato di somme attribuite a titolo di mobilità del personale finanziato con 
Imposta di trascrizione autoveicoli (I.P.T.) 
 
maggiori entrate/spese servizi conto terzi: 
                                                                                                                             220 
 
U 2015  4000005   in aumento         + euro                  207.072,00 
E 2015  6050000   in aumento         + euro                  207.072,00 
 
Integrazione stanziamenti entrata/spesa per la quota parte del tributo speciale per il deposito in 
discarica di rifiuti speciali da trasferire alla Regione Piemonte 
 
 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
SERVIZIO DA7 - BILANCIO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RELAZIONI 
SINDACALI 
                                                                                                                             226 
 
U 2016  1090307   in aumento         + euro                  545.000,00 
U 2016  1090301   in aumento         + euro               8.135.000,00 
E 2016  2029242   in aumento         + euro               8.680.000,00 
 
Stanziamenti sull’esercizio 2016 delle spese per retribuzioni, relativi oneri assistenziali e 
previdenziali e imposta irap con riferimento al personale dei C.P.I.  
 
 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
SERVIZIO HC6 - IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             215 
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U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                  284.400,00 
U 2015  1010405   in aumento         + euro                  284.400,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi - gestione calore -  da destinare spese per 
rimborsi di imposte  
 
                                                                                                                             216 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                    62.000,00 
U 2015  1010403   in aumento         + euro                    62.000,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi - gestione calore - da destinare a spese per 
prestazioni legali, professionali e specialistiche in materia fiscale 
 
 
SERVIZIO EA4 - ECONOMATO E LIQUIDITA' 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             264 
 
U 2015  1010503   in diminuzione   - euro                         600,00 
U 2015  1010203   in aumento         + euro                         600,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni professionali e specialistiche da destinare a spese per 
oneri derivanti dal servizio di tesoreria. 
 
 
SERVIZIO FAB - SERVIZI GENERALI 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             150 
 
U 2016  1010203   in diminuzione   - euro                    20.000,00 
U 2016  1060103   in aumento         + euro                    10.000,00 
U 2016  1070503   in aumento         + euro                    10.000,00 
 
Storno di spese per gestione parco auto dei servizi generali da destinare alla medesima tipologia 
di spesa per il Servizio Viabilità e del Servizio Tutela Flora e Fauna 
 
 
SERVIZIO FAC - ACQUISTI E PROVVEDITORATO 
 
storno di spese correnti a spese conto capitale: 
                                                                                                                               23 
 
U 2015  1020105   in diminuzione   - euro                      8.000,00 
U 2015  2010505   in aumento         + euro                      8.000,00 
 
Storno di spese per trasferimenti per le  spese di gestione ex L. 23/1996 da destinare all’acquisto 
di altri beni materiali (estintori). 
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storno di spese correnti: 
                                                                                                                               30 
 
U 2015  1020105   in diminuzione   - euro                      1.000,00 
U 2015  1010502   in aumento         + euro                      1.000,00 
 
Storno di spese per trasferimenti per le spese di gestione ex L. 23/1996 da destinare all’acquisto 
di medicinali e altri beni di consumo sanitario (cassette di pronto soccorso) 
 
 
SERVIZIO FA3 - LOGISTICA 
SERVIZIO HC6 - IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             197 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                      1.224,00 
U 2015  1010503   in aumento         + euro                      1.224,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi - gestione calore - da destinare a prestazioni di 
servizi per traslochi 
 
                                                                                                                             257 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                    20.000,00 
U 2015  1090303   in aumento         + euro                      8.000,00 
U 2015  1010103   in aumento         + euro                    12.000,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi - gestione calore - da destinare a spese per la 
manutenzione ordinaria e conservativa negli edifici sede degli uffici dell’Ente 
 
storno spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             258 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                  110.000,00 
U 2015  1010103   in aumento         + euro                    40.000,00 
U 2015  1010503   in aumento         + euro                    70.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 70.000,00 
 
storno di spese correnti per prestazioni di servizi - gestione calore - da destinare a spese per la 
manutenzione ordinaria e conservativa negli edifici sede degli uffici dell’Ente il cui debito 
maturerà in parte ai sensi del D.lgs. 118/2011 nel corso dell’esercizio 2016 
 
                                                                                                                             259 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    70.000,00 
U 2016  1010103   in aumento         + euro                    70.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 70.000,00 
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Le variazioni 258 e 259 sono collegate e conseguenti alla maturazione del debito di parte della 
spesa per la manutenzione ordinaria e conservativa negli edifici sede degli uffici dell’Ente 
nell’esercizio 2016 
 
storno di spese correnti a spese conto capitale: 
                                                                                                                             256 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                    45.000,00 
U 2015  2090305   in aumento         + euro                    15.000,00 
U 2015  2010505   in aumento         + euro                    30.000,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi - gestione calore - da destinare all’acquisto e 
installazione di impianti di sicurezza presso gli uffici dell’Ente 
 
 
SERVIZIO FA3 - LOGISTICA 
 
storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                               64 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                     3.943,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                     3.943,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 3.943,00 
 
                                                                                                                               68 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                       3.259,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                       3.259,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 3.259,00 
 
                                                                                                                               70 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                        257,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                        257,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 257,00 
 
                                                                                                                               72 
 
U 2015  2010506   in diminuzione   - euro                          92,00 
U 2015  2010506   in aumento         + euro                          92,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 92,00 
 
                                                                                                                               74 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                       1.225,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                       1.225,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 1.225,00 
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                                                                                                                               76 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                       6.413,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                       6.413,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 6.413,00 
 
                                                                                                                               78 
 
U 2015  2090301   in diminuzione   - euro                          441,00 
U 2015  2090301   in aumento         + euro                          441,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 441,00 
 
                                                                                                                              80 
 
U 2015  2090301   in diminuzione   - euro                        1.853,00 
U 2015  2090301   in aumento         + euro                        1.853,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 1.853,00 
 
                                                                                                                               82 
 
U 2015  2090306   in diminuzione   - euro                          158,00 
U 2015  2090306   in aumento         + euro                          158,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 158,00 
 
                                                                                                                               84 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                         5.077,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                         5.077,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 5.077,00 
 
                                                                                                                               86 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                            172,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                            172,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 172,00 
 
                                                                                                                               88 
 
U 2015  2010506   in diminuzione   - euro                             62,00 
U 2015  2010506   in aumento         + euro                             62,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 62,00 
 
                                                                                                                               90 
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U 2015  2010506   in diminuzione   - euro                           236,00 
U 2015  2010506   in aumento         + euro                           236,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 236,00 
 
                                                                                                                               92 
 
U 2015  2010206   in diminuzione   - euro                             43,00 
U 2015  2010206   in aumento         + euro                             43,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 43,00 
 
                                                                                                                               94 
 
U 2015  2010201   in diminuzione   - euro                          118,00 
U 2015  2010201   in aumento         + euro                          118,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 118,00 
                                                                                                                               98 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                          383,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                          383,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 383,00 
 
                                                                                                                             100 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro               1.770,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro               1.770,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 1.770,00 
 
                                                                                                                             102 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro               222,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                222,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 222,00 
 
                                                                                                                             104 
 
U 2015  2010506   in diminuzione   - euro                 80,00 
U 2015  2010506   in aumento         + euro                   80,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 80,00 
 
                                                                                                                             114 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                        1.526,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                        1.526,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 1.526,00 
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                                                                                                                            116 
 
U 2015  2010506   in diminuzione   - euro                           546,00 
U 2015  2010506   in aumento         + euro                           546,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 546,00 
 
                                                                                                                             120 
 
U 2015  2010201   in diminuzione   - euro                           2.642,00 
U 2015  2010201   in aumento         + euro                           2.642,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 2.642,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese conto capitale: 
                                                                                                                               65 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                      3.943,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                      3.943,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 3.943,00 
                                                                                                                               69 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                      3.259,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                      3.259,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 3.259,00 
                                                                                                                               71 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                         257,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                         257,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 257,00 
                                                                                                                               73 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                           92,00 
U 2016  2010506   in aumento         + euro                           92,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 92,00 
                                                                                                                               75 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                      1.225,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                      1.225,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 1.225,00 
                                                                                                                               77 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                      6.413,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                      6.413,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 6.413,00 
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                                                                                                                               79 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                         441,00 
U 2016  2090301   in aumento         + euro                         441,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 441,00 
                                                                                                                               81 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                      1.853,00 
U 2016  2090301   in aumento         + euro                      1.853,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 1.853,00 
                                                                                                                               83 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                         158,00 
U 2016  2090306   in aumento         + euro                         158,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 158,00 
                                                                                                                               85 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                      5.077,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                      5.077,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 5.077,00 
                                                                                                                               87 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                         172,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                         172,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 172,00 
                                                                                                                               89 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                           62,00 
U 2016  2010506   in aumento         + euro                           62,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 62,00 
                                                                                                                               91 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                         236,00 
U 2016  2010506   in aumento         + euro                         236,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 236,00 
                                                                                                                               93 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                           43,00 
U 2016  2010206   in aumento         + euro                           43,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 43,00 
                                                                                                                               95 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                         118,00 
U 2016  2010201   in aumento         + euro                         118,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 118,00 
                                                                                                                               99 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                         383,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                         383,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 383,00 
                                                                                                                             101 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                      1.770,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                      1.770,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 1.770,00 
                                                                                                                             103 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                         222,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                         222,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 222,00 
                                                                                                                             105 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                           80,00 
U 2016  2010506   in aumento         + euro                           80,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 80,00 
                                                                                                                             115 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                      1.526,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                      1.526,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 1.526,00 
                                                                                                                             117 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                         546,00 
U 2016  2010506   in aumento         + euro                         546,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 546,00 
                                                                                                                             121 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                      2.642,00 
U 2016  2010201   in aumento         + euro                      2.642,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 2.642,00 
 
Le variazioni che precedono sono conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di bilancio del 
Servizio Logistica a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della 
spesa per incentivi di progettazione al personale dipendente e relativi oneri. 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                               66 
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U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                    27.488,00 
E 2015  5039830   in diminuzione   - euro                    27.488,00 
 
                                                                                                                               96 
 
U 2015  2030101   in diminuzione   - euro                         818,00 
E 2015  5039830   in diminuzione   - euro                         818,00 
 
                                                                                                                             106 
 
E 2015  5039830   in diminuzione   - euro                      3.593,00 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                      3.362,00 
U 2015  2010506   in diminuzione   - euro                         231,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                               67 
 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                    27.488,00 
E 2016  5039830   in aumento         + euro                    27.488,00 
 
                                                                                                                               97 
 
U 2016  2030101   in aumento         + euro                         818,00 
E 2016  5039830   in aumento         + euro                         818,00 
 
                                                                                                                             107 
 
U 2016  2010506   in aumento         + euro                         231,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                      3.362,00 
E 2016  5039830   in aumento         + euro                      3.593,00 
 
Le variazioni che precedono sono conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di bilancio del 
Servizio Logistica a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della 
spesa per incentivi di progettazione al personale dipendente e relativi oneri e relativa entrata in 
conto capitale. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             108 
 
U 2015  1010103   in diminuzione   - euro                      9.351,00 
U 2015  1010103   in aumento         + euro                      9.351,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 9.351,00 
                                                                                                                             110 
 
U 2015  1010101   in diminuzione   - euro                      1.118,00 
U 2015  1010101   in aumento         + euro                      1.118,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 1.118,00 
                                                                                                                             112 
 
U 2015  1010107   in diminuzione   - euro                        796,00 
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U 2015  1010107   in aumento         + euro                        796,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 796,00 
                                                                                                                             118 
 
U 2015  1010101   in diminuzione   - euro                          1.107,00 
U 2015  1010101   in aumento         + euro                          1.107,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 1.107,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             109 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      9.351,00 
U 2016  1010103   in aumento         + euro                      9.351,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 9.351,00 
                                                                                                                             111 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      1.118,00 
U 2016  1010101   in aumento         + euro                      1.118,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 1.118,00 
                                                                                                                             113 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                         796,00 
U 2016  1010107   in aumento         + euro                         796,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 796,00 
                                                                                                                             119 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      1.107,00 
U 2016  1010101   in aumento         + euro                      1.107,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 1.107,00 
 
Le variazioni che precedono sono conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di bilancio del 
Servizio Logistica a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della 
spesa per incentivi di progettazione al personale dipendente e relativi oneri. 
 
storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             122 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                 100.000,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                 100.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 100.000,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/maggiori spese conto capitale: 
                                                                                                                             123 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  100.000,00 
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U 2016  2010501   in aumento         + euro                  100.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 100.000,00 
 
Le variazioni 122 e 123 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio del Servizio Logistica a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 
118/2011 della spesa per interventi di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria 
presso edifici destinati ad uffici dell’Ente 
 
 
SERVIZIO FA5 - PATRIMONIO 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             237 
 
U 2016  1010502   in aumento         + euro                         500,00 
U 2016  1060103   in aumento         + euro                      7.500,00 
U 2016  1030203   in aumento         + euro                    20.000,00 
U 2016  1010504   in aumento         + euro                    45.000,00 
U 2016  1010503   in aumento         + euro                    75.000,00 
E 2016  1019020   in aumento         + euro                  148.000,00 
 
Stanziamenti nell’esercizio 2016 per spese per acquisto di beni di consumo, acquisto di servizi e 
locazioni di beni immobili finanziati con Imposta di Trascrizione autoveicoli (I.P.T.) 
 
minori entrate c/capitale/minori spese rimborso prestiti: 
                                                                                                                             337 
 
U 2015  3010305   in diminuzione   - euro             54.350.750,00 
E 2015  4019655   in diminuzione   - euro             54.350.750,00 
 
Riduzione stanziamenti per entrate da alienazioni di beni immobili conseguenti alla 
rimodulazione del “Piano delle alienazioni dei beni non strumentali” e corrispondente riduzione 
dello stanziamento per estinzione anticipata di debiti pluriennali 
 
maggiori entrate c/capitale/minori spese rimborso prestiti: 
                                                                                                                             338 
 
U 2016  3010305   in aumento         + euro             50.210.000,00 
E 2016  4019655   in aumento         + euro             50.210.000,00 
 
Incremento stanziamenti per entrate da alienazioni di beni immobili e corrispondente  
stanziamento per estinzione anticipata di debiti pluriennali: la variazione consegue a quella 
precedente 
 
 
SERVIZIO FA5 - PATRIMONIO 
SERVIZIO DA6 - ACQUISIZIONE E GESTIONE RIS. UMANE, SERV. SOCIALI AI 
DIPENDENTI 
 
minori entrate/spese correnti: 
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                                                                                                                             204 
 
U 2015  1010202   in diminuzione   - euro                    84.000,00 
E 2015  3029500   in diminuzione   - euro                    49.000,00 
E 2015  3059575   in diminuzione   - euro                    35.000,00 
 
Minori entrate per locazioni e affitti di immobili concessi a terzi e rimborsi di spesa per alloggi 
in custodia e contestuale riduzione delle spese correnti per l’acquisto di beni di consumo 
 
 
SERVIZIO FA5 - PATRIMONIO 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             238 
 
U 2015  1010503   in diminuzione   - euro                     50.000,00 
U 2015  1010503   in aumento         + euro                     50.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 50.000,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             239 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    50.000,00 
U 2016  1010503   in aumento         + euro                    50.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 50.000,00 
 
Le variazioni 238 e 239 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
prestazioni professionali e specialistiche per la gestione dei beni patrimoniali 
 
 
SERVIZIO HC0 - DIREZIONE AREA EDILIZIA 
 
storno di spese in c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             265 
 
U 2015  2020107   in diminuzione   - euro                     54.477,00 
U 2015  2020107   in aumento         + euro                     54.477,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spesa di parte capitale per euro 54.477,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spesa di parte capitale: 
                                                                                                                             266 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    54.477,00 
U 2016  2020107   in aumento         + euro                    54.477,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale per euro 54.477,00 
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Le variazioni 265 e 266 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
trasferimenti a amministrazioni locali per interventi di edilizia scolastica in comuni con meno di 
5.000 abitanti. 
 
 
SERVIZIO HC1 - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AREA EDILIZIA 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             174 
 
U 2015  1040205   in diminuzione   - euro                    42.000,00 
U 2015  1040205   in diminuzione   - euro                    42.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 42.000,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             175 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    42.000,00 
U 2016  1040205   in aumento         + euro                    42.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 42.000,00 
 
Le variazioni 174 e 175 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
trasferimenti a amministrazioni locali a sostegno di iniziative di promozione dello sviluppo 
sportivo e spese per partecipazione convenzionale alle spese di gestione degli impianti sportivi. 
 
 
SERVIZIO HC5 - EDILIZIA PATRIMONIALE 
 
storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale 
                                                                                                                             177 
 
U 2015  2010305   in diminuzione   - euro                    26.986,00 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                  234.376,00 
U 2015  2010506   in diminuzione   - euro                         350,00 
U 2015  2010506   in aumento         + euro                         350,00* 
U 2015  2010305   in aumento         + euro                    26.986,00* 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                  234.376,00* 
 
*di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale per euro 261.712,00 
                                                                                                                             178 
 
U 2016  2010506   in aumento         + euro                         350,00 
U 2016  2010305   in aumento         + euro                    26.986,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                  234.376,00 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  261.712,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale per euro 261.712,00 
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Le variazioni 177 e 178 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa 
nell’esercizio 2016 della spesa per: 
 
-  Palazzo della prefettura di Torino. Lavori di risanamento conservativo facciate   

 
-  Miur, via Coazze Torino. Lavori di adeguamento normativo. 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             271 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                     95.412,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                     95.412,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 95.412,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese conto capitale: 
                                                                                                                            272 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    95.412,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                    95.412,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 95.412,00 
 
Le variazioni 271 e 272 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di manutenzione straordinaria su impianti elevatori. 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             273 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                      20.000,00 
U 2015  2010501   in aumento         + euro                      20.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 20.000,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese conto capitale: 
                                                                                                                             274 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    20.000,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                    20.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 20.000,00 
 
Le variazioni 273 e 274 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici patrimoniali. 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             380 
 
U 2015  2010501   in diminuzione   - euro                       3.766,00 
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U 2015  2010501   in aumento         + euro                       3.766,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 3.766,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese conto capitale: 
                                                                                                                             381 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                      3.766,00 
U 2016  2010501   in aumento         + euro                      3.766,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 3.766,00 
 
Le variazioni 380 e 381 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi per rifacimento serramenti presso ITI Peano. 
 
minori entrate/spese in conto capitale: 
                                                                                                                             350 
 
U 2015  2070710   in diminuzione   - euro                    15.584,00 
E 2015  4069790   in diminuzione   - euro                    15.584,00 
 
 
maggiori entrate/spese in conto capitale: 
                                                                                                                             351 
 
U 2016  2070710   in aumento         + euro                    15.584,00 
E 2016  4069790   in aumento         + euro                    15.584,00 
 
Le variazioni 350 e 351 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
lavori di sistemazione idraulica del torrente Pellice - Comune di Garzigliana. Le corrispondenti 
entrate da trasferimenti in conto capitale sono esigibili a rendicontazione della spesa. 
 
minori entrate/spese in conto capitale: 
                                                                                                                             352 
 
U 2015  2050101   in diminuzione   - euro                      5.905,00 
E 2015  4059755   in diminuzione   - euro                      5.905,00 
 
maggiori entrate/spese in conto capitale: 
                                                                                                                             353 
 
U 2016  2050101   in aumento         + euro                      5.905,00 
E 2016  4059755   in aumento         + euro                      5.905,00 
 
Le variazioni 352 e 353 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
lavori di compensazioni ambientali connesse al termovalorizzatore. Le corrispondenti entrate da 
trasferimenti in conto capitale sono esigibili a rendicontazione della spesa. 
 
  minori entrate/spese in conto capitale: 
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                                                                                                                           354 
 
U 2015  2070110   in diminuzione   - euro                    57.912,00 
E 2015  4069790   in diminuzione   - euro                    57.912,00 
 
maggiori entrate/spese in conto capitale: 
                                                                                                                             356 
 
U 2016  2070110   in aumento         + euro                    57.912,00 
E 2016  4069790   in aumento         + euro                    57.912,00 
 
storno spese c/capitale/FPV conto capitale: 
                                                                                                                             355 
 
U 2015  2070110   in diminuzione   - euro                     12.906,00 
U 2015  2070110   in aumento         + euro                     12.906,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 12.906,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             357 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    12.906,00 
U 2016  2070110   in aumento         + euro                    12.906,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 12.906,00 
 
Le variazioni 354, 355, 356 e 357 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli 
stanziamenti di bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 
della spesa per lavori di sistemazione idraulico-forestale del torrente Val Sorda. Parte della 
corrispondente entrata risulta già riscossa in esercizi precedenti. 
 
minori entrate/spese c/capitale: 
                                                                                                                             445 
 
U 2015  2070110   in diminuzione   - euro                  847.024,00 
E 2015  4069790   in diminuzione   - euro                  847.024,00 
 
Maggiori  entrate/spese c/capitale: 
                                                                                                                             447 
 
U 2016  2070110   in aumento         + euro                  847.024,00 
E 2016  4069790   in aumento         + euro                  847.024,00 
 
storno spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             446 
 
U 2015  2070110   in diminuzione   - euro                  338.352,00 
U 2015  2070110   in aumento         + euro                  338.352,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 338.352,00 
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maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             448 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  338.352,00 
U 2016  2070110   in aumento         + euro                  338.352,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 338.352,00 
 
Le variazioni 445, 446, 447 e 448 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli 
stanziamenti di bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 
della spesa per lavori di sistemazione idraulica ed ambientale del nodo fluviale di Ivrea 
 
minori entrate/spese c/capitale: 
                                                                                                                            449 
 
U 2015  2070110   in diminuzione   - euro                  661.685,00 
E 2015  4069790   in diminuzione   - euro                  661.685,00 
 
maggiori entrate/spese c/capitale: 
                                                                                                                             450 
 
U 2016  2070110   in aumento         + euro                  661.685,00 
E 2016  4069790   in aumento         + euro                  661.685,00 
 
Le variazioni 449 e 450 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
lavori di arginatura in sinistra Dora Baltea a protezione dell’abitato di Montaldo Dora 
 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             248 
 
U 2015  1010501   in aumento         + euro                      9.000,00 
E 2015  3059650   in aumento         + euro                      9.000,00 
 
Maggiori entrate per rimborsi da Comuni per incentivi alla progettazione ex art. 92 D.Lgs. 
163/2006 da destinare a incentivi al personale dipendente e relativi oneri previdenziali e 
assistenziali. 
 
 
SERVIZIO HC6 - IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             267 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                    11.000,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                    11.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 11.000,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese conto capitale: 
                                                                                                                             268 
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E 2016  0009006   in aumento         + euro                    11.000,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    11.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 11.000,00 
 
Le variazioni 267 e 268 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa 
interventi di sostituzione delle lampade di emergenza in edifici scolastici vari 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             269 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                    12.041,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                    12.041,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 12.041,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese conto capitale: 
                                                                                                                             270 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    12.041,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    12.041,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 12.041,00 
 
Le variazioni 269 e 270 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa 
interventi mirati all’utilizzo di fondi rinnovabili per la produzione di energia elettrica. 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             275 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                    12.039,00 
E 2015  4029725   in diminuzione   - euro                    12.039,00 
 
                                                                                                                             277 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                    52.272,00 
E 2015  4029725   in diminuzione   - euro                    52.272,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             276 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    12.039,00 
E 2016  4029725   in aumento         + euro                    12.039,00 
 
                                                                                                                             278 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    52.272,00 
E 2016  4029725   in aumento         + euro                    52.272,00 
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Le variazioni 275 e 276 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per gli 
interventi di manutenzione straordinaria presso ITI Casale di Torino. 
 
Le variazioni 277 e 278 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per gli 
interventi di adeguamento normativo degli impianti elettrici presso IIS Bosso di Torino 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             297 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                       5.490,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                       5.490,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 5.490,00 
                                                                                                                             298 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      5.490,00 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                      5.490,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 5.490,00 
 
Le variazioni 297 e 298 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per il 
monitoraggio del fabbricato di collegamento presso L.S. Majorana di Torino 
 
 
SERVIZIO HCA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 
 
Variazioni comportanti solo modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere 
Pubbliche) 2015-2017 ed all’Elenco annuale 2015   
 
Inserimento dell’intervento “I.I.S. A. Prever sede coordinata, Osasco - Ampliamento" di 
complessivi euro 140.000,00 con contestuale riduzione ad euro 160.000,00 dell’intervento 
"Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree esterne di edifici scolastici 
vari" (cod. interno 16548/2015) e eliminazione dell’intervento "I.I.S. Barocchio, Grugliasco. 
Interventi  di adeguamento normativo e completamento della rete idrica antincendio e stazione di 
pompaggio" (cod. interno 16170/2015) di euro 100.000,00. 
 
maggiori entrate/spese in conto capitale: 
                                                                                                                             255 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  493.501,00 
E 2016  4029725   in aumento         + euro                  493.501,00 
 
Trasferimenti dallo Stato per interventi di messa in sicurezza ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria di edifici scolastici destinato al finanziamento del seguente intervento: 
“IPA Steiner - succursale di via Monginevro 291-293, Torino - Lavori di manutenzione 
straordinaria palestra" (cod. interno 37387/2015) 
 
Tale  variazione  comporta modifiche  al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere 
Pubbliche) 2015-2017 ed all’Elenco annuale 2015   



ADUNANZA DEL 30 NOVEMBRE 2015                                                                                        VERBALE XVII 
 

 
- 42 - 

                                                                                                                             453 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  600.000,00 
E 2016  4039765   in aumento         + euro                  600.000,00 
 
Trasferimenti dalla Regione Piemonte per interventi di riqualificazione e manutenzione 
straordinaria su edifici scolastici. 
                                                                                                                             454 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    50.000,00 
E 2016  4059755   in aumento         + euro                    50.000,00 
 
Trasferimenti da TRM per interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria su edifici 
scolastici. 
 
Le variazioni 453 e 454 sono collegate e si riferiscono al seguente intervento: 
 
- Complesso scolastico Barocchio di Grugliasco. Riqualificazione energetica e ambientale 

dell’importo complessivo di euro 650.000,00. 
 
Tale  variazione  comporta modifiche  al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere 
Pubbliche) 2015-2017 ed all’Elenco annuale 2015   
                                                                                                                             455 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  700.000,00 
E 2016  4049755   in aumento         + euro                  700.000,00 
 
Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti del settore pubblico per il finanziamento di 
interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e risanamento di edifici scolastici. In 
particolare si riferisce al seguente intervento: 
- IIS Bosso Monti Via Moretta 55 Torino. Interventi di manutenzione straordinaria per 

complessivi 700.000,00. 
 
Tale  variazione  comporta modifiche  al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere 
Pubbliche) 2015-2017 ed all’Elenco annuale 2015   
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             305 
 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                  210.000,00 
E 2016  2019130   in aumento         + euro                  210.000,00 
 
Trasferimenti correnti dallo Stato per spese relative a indagini diagnostiche dei solai degli edifici 
pubblici di cui alla L. 107/2015 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             306 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                     50.000,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                     50.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 50.000,00 
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maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             307 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    50.000,00 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                    50.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 50.000,00 
 
Le variazioni 306 e 307 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa quale 
cofinanziamento dell’Ente ai progetti di cui al bando ministeriale di cui alla variazione n. 305 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             279 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  341.408,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                  341.408,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 341.408,00 
maggiore FPV di parte capitale/spese conto capitale: 
                                                                                                                             280 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  341.408,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  341.408,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 341.408,00 
 
Le variazioni 279 e 280 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici vari. 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             281 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                      3.037,00 
E 2015  4029725   in diminuzione   - euro                      3.037,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             282 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                      3.037,00 
E 2016  4029725   in aumento         + euro                      3.037,00 
 
Le variazioni 281 e 282 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di messa in sicurezza solai IIS Sella Torino 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             283 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                    15.045,00 
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E 2015  5039840   in diminuzione   - euro                    15.045,00 
 
 maggiori entrate/spese conto capitale:   
                                                                                                                          284 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    15.045,00 
E 2016  5039840   in aumento         + euro                    15.045,00 
maggiore FPV di parte capitale/spese conto capitale: 
                                                                                                                           286 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  256.716,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  256.716,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 256.716,00 
 
Le variazioni 283, 284 e 286 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di manutenzione straordinaria negli istituti scolastici D’Azeglio di Torino, Darwin di 
Rivoli, IPA Giolitti e Barocchio di Grugliasco 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             289 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  200.000,00 
E 2015  4029725   in diminuzione   - euro                  200.000,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             290 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  200.000,00 
E 2016  4029725   in aumento         + euro                  200.000,00 
 
Le variazioni 289 e 290 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di miglioramento sismico presso il complesso scolastico Barocchio di Grugliasco 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             291 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  444.547,00 
E 2015  4029725   in diminuzione   - euro                  444.547,00 
 
                                                                                                                             292 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  444.547,00 
E 2016  4029725   in aumento         + euro                  444.547,00 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             293 
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U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  573.158,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                  573.158,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 573.158,00 
maggiore FPV di parte capitale/spese conto capitale: 
                                                                                                                             294 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  573.158,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  573.158,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 573.158,00 
 
Le variazioni 291, 292, 293 e 294 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli 
stanziamenti di bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 
della spesa per interventi di manutenzione coperture presso IIS Darwin di Rivoli 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             295 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                     63.714,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                     63.714,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 63.714,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese conto capitale: 
                                                                                                                             296 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    63.714,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    63.714,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 63.714,00 
 
Le variazioni 295 e 296 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di messa in sicurezza tamponamenti esterni complesso scolastico Amaldi Sraffa. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             344 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                      24.868,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                      24.868,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 24.868,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             345 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    24.868,00 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                    24.868,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 24.868,00 
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Le variazioni 344 e 345 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
incarichi professionali per la sicurezza antincendio in edifici scolastici vari  
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             346 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                       2.240,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                       2.240,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 2.240,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             347 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      2.240,00 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                      2.240,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 2.240,00 
 
Le variazioni 346 e 347 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
incarichi professionali per la sicurezza antincendio in edifici scolastici vari  
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             287 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                      13.725,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                      13.725,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 13.725,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             288 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    13.725,00 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                    13.725,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 13.725,00 
 
Le variazioni 287 e 288 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di manutenzione ordinaria presso l’ITC Sommeiller e L.S. Galileo Ferraris per 
impermeabilizzazione copertura. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             299 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                      3.045,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                      3.045,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 3.045,00 
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maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                            300 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      3.045,00 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                      3.045,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 3.045,00 
 
Le variazioni 299 e 300 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
prestazioni professionali per redazione di certificazioni antincendio presso istituti scolastici vari. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             301 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                     5.329,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                     5.329,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 5.329,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             302 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      5.329,00 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                      5.329,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 5.329,00 
 
Le variazioni 301 e 302 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
servizio di attività ispettiva e di monitoraggio dei solai presso LS Copernico e ITC Luxemburg. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             303 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                    100.000,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                    100.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 100.000,00 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             304 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                  100.000,00 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                  100.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 100.000,00 
 
Le variazioni 303 e 304 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
contratto di manutenzione degli edifici scolastici 
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minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             358 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  126.277,00 
E 2015  5039840   in diminuzione   - euro                  126.277,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             359 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    20.243,00 
E 2016  5039840   in aumento         + euro                    20.243,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                            360 
 
U 2017  2020101   in aumento         + euro                  106.034,00 
E 2017  5039840   in aumento         + euro                  106.034,00 
 
minore entrata c/capitale/minore FPV di parte capitale 
                                                                                                                             361 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  322.178,00 
E 2015  5039840   in diminuzione   - euro                  322.178,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato  - spese di parte capitale euro 322.178,00 
 
minore FPV entrata di parte capitale/maggiore entrata c/ capitale: 
                                                                                                                             362 
 
E 2016  0009006   in diminuzione   - euro                  322.178,00 
E 2016  5039840   in aumento         + euro                  322.178,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato  - entrata di parte capitale euro 322.178,00 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             363 
 
U 2016  2020101   in diminuzione   - euro                  115.128,00 
E 2016  5039840   in diminuzione   - euro                  115.128,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             364 
 
U 2017  2020101   in aumento         + euro                  115.128,00 
E 2017  5039840   in aumento         + euro                  115.128,00 
 
Le variazioni 358, 359, 360, 361, 362 363 e 364 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione 
degli stanziamenti di bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 
118/2011 della spesa relativa all’intervento ITC Pascal di Giaveno per interventi di adeguamento 
normativo e antisismico, per la parte finanziata con indebitamento.  
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minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             365 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  174.262,00 
E 2015  4039765   in diminuzione   - euro                  174.262,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             366 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    25.148,00 
E 2016  4039765   in aumento         + euro                    25.148,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             367 
 
U 2017  2020101   in aumento         + euro                  149.114,00 
E 2017  4039765   in aumento         + euro                  149.114,00 
 
minore entrata c/capitale/minore FPV di parte capitale 
                                                                                                                           368 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  445.012,00 
E 2015  4039765   in diminuzione   - euro                  445.012,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 445.012,00 
 
minore FPV entrata di parte capitale/maggiore entrata c/ capitale: 
                                                                                                                             369 
 
E 2016  0009006   in diminuzione   - euro                  445.012,00 
E 2016  4039765   in aumento         + euro                  445.012,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 445.012,00 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             370 
 
U 2016  2020101   in diminuzione   - euro                  160.020,00 
E 2016  4039765   in diminuzione   - euro                  160.020,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             371 
 
U 2017  2020101   in aumento         + euro                  160.020,00 
E 2017  4039765   in aumento         + euro                  160.020,00 
 
Le variazioni 365, 366, 367, 368, 369,370,e 371 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione 
degli stanziamenti di bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 
118/2011 della spesa relativa all’intervento ITC Pascal di Giaveno per interventi di adeguamento 
normativo e antisismico, per la parte finanziata con fondi regionali. 
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SERVIZIO HCA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato per spese in c/capitale: 
                                                                                                                             245 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                    22.839,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                    22.839,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 22.839,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese di parte capitale: 
                                                                                                                             246 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    22.839,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    22.839,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 22.839,00 
 
Le variazioni 245 e 246 sono collegate e conseguenti all’applicazione di quota della avanzo di 
amministrazione vincolato per le spese in c/capitale derivante da economie di spesa registrate 
nell’esercizio 2014 e precedenti per il finanziamento di interventi di adeguamento normativo e 
manutenzione straordinaria il cui debito matura ai sensi del D.Lgs. 118/2011 nell’esercizio 2016. 
 
 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
SERVIZIO HCA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 
 
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato per spese in conto capitale: 
                                                                                                                             250 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro               3.500.000,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                    40.000,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro               3.460.000,00* 
 
*di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 3.460.000,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese in c/capitale: 
                                                                                                                             251 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro               3.460.000,00** 
U 2016  2020101   in aumento         + euro               1.710.000,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro               1.750.000,00* 
 
**di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 3.460.000,00 
*di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 1.750.000,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese in c/capitale: 
                                                                                                                             252 
 
E 2017  0009006   in aumento         + euro               1.750.000,00 
U 2017  2020101   in aumento         + euro               1.750.000,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 1.750.000,00 
 
Le variazioni 250, 251 e 252 sono collegate e conseguenti all’applicazione di avanzo di 
amministrazione vincolato per le spese in conto capitale derivante da economie di spesa 
finanziate con mutui contratti con Istituti di credito privati da destinare al finanziamento del 
seguente intervento: 
“I.I.S. Curie - Grugliasco - sezione staccata di Collegno - Ristrutturazione Villa 6” per 
complessivi euro 3.500.000,00. 
La  spesa viene imputata agli esercizi 2015, 2016 e 2017 secondo la maturazione del debito ai 
sensi del D.Lgs. 118/2011. 
 
Tale  variazione  comporta modifiche  al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere 
Pubbliche) 2015-2017 ed all’Elenco annuale 2015   
 
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato per spese in conto capitale: 
                                                                                                                             253 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                    28.414,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                    28.414,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 28.414,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese in c/capitale: 
                                                                                                                             254 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    28.414,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    28.414,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate  di parte capitale euro 28.414,00 
 
Le variazioni 253 e 254 sono collegate e conseguenti all’applicazione di avanzo di 
amministrazione vincolato per le spese in conto capitale derivante da economie di spesa 
finanziate con mutui contratti con Istituti di credito privati da destinare al finanziamento di 
interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e risanamento presso edifici scolastici 
 
 
SERVIZIO HCA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 
SERVIZIO HC6 - IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             247 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                      
3.861,00 
U 2015  1020105   in aumento         + euro                      
3.861,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi - gestione calore - da destinare a spese per 
restituzione alla Cassa DD.PP. di somme già erogate a fronte di progetti revocati begli anni 
precedenti. 
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SERVIZIO HCB - EDILIZIA SCOLASTICA 2 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             308 
 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                  212.000,00 
E 2016  2019130   in aumento         + euro                  212.000,00 
 
Trasferimenti correnti dallo Stato per spese relative a indagini diagnostiche dei solai degli edifici 
pubblici di cui alla L. 107/2015 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             309 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                     67.000,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                     67.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 67.000,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             310 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    67.000,00 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                    67.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 67.000,00 
 
Le variazioni 309 e 310 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa quale 
cofinanziamento dell’Ente ai progetti di cui al bando ministeriale di cui alla variazione n. 308 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
 
                                                                                                                             348 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                     15.860,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                     15.860,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 15.860,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             349 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    15.860,00 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                    15.860,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 15.860,00 
Le variazioni 348 e 349 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
prestazioni professionali e specialistiche in materia di certificazioni e asseverazioni pratiche 
VVF. 
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minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             372 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                  635.423,00 
E 2015  4029725   in diminuzione   - euro                  635.423,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             373 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  635.423,00 
E 2016  4029725   in aumento         + euro                  635.423,00 
 
Le variazioni 372 e 373 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di manutenzione straordinaria presidi antincendio, interventi di messa in sicurezza 
presso  ITC Fermi Ciriè, lavori di sostituzione amianto presso IPA Colombatto, interventi di 
manutenzione straordinaria presso L.S. Segrè.  
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             374 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                   501.646,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                   501.646,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 501.646,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             375 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  501.646,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  501.646,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 501.646,00 
 
Le variazioni 374 e 375 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di rifacimento serramenti e manutenzione straordinaria ITI Peano. 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             376 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                   663.202,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                   663.202,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 663.202,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             377 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  663.202,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  663.202,00 



ADUNANZA DEL 30 NOVEMBRE 2015                                                                                        VERBALE XVII 
 

 
- 54 - 

 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 663.202,00 
 
Le variazioni 376 e 377 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione serramenti presso ITC Levi e interventi di 
manutenzione straordinaria presso IIS Olivetti Ivrea 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             378 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                   168.746,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                   168.746,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 168.746,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             379 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  168.746,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  168.746,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrata di parte capitale euro 168.746,00 
 
Le variazioni 378 e 379 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici vari 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             382 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                   920.328,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                   920.328,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 920.328,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             383 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  920.328,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                  920.328,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato -entrate di parte capitale euro 920.328,00 
 
Le variazioni 382 e 383 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici vari, interventi di bonifica amianto 
interventi di messa in sicurezza dei serramenti esterni, interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza facciate Ist. Cottini, interventi di messa in sicurezza solai, controsoffitti e 
facciate istituti scolastici vari. 
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minori entrate/spese c/capitale 
                                                                                                                             386 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                    10.225,00 
E 2015  4029725   in diminuzione   - euro                    10.225,00 
 
maggiori entrate/spese c/capitale 
                                                                                                                             387 
 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    10.225,00 
E 2016  4029725   in aumento         + euro                    10.225,00 
 
Le variazioni 386 e 387 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di rifacimento coperture Primo Liceo Artistico. 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             388 
 
U 2015  2020101   in diminuzione   - euro                      10.744,00 
U 2015  2020101   in aumento         + euro                      10.744,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 10.744,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             389 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    10.744,00 
U 2016  2020101   in aumento         + euro                    10.744,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato -entrate di parte capitale euro 10.744,00 
 
Le variazioni 388 e 389 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di adeguamento normativo a seguito prescrizioni VVF. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             390 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                      83.410,00 
U 2015  1020103   in aumento         + euro                      83.410,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente per euro 83.410,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             391 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    83.410,00 
U 2016  1020103   in aumento         + euro                    83.410,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente per euro 83.410,00 
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Le variazioni 390 e 391 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per il 
contratto di manutenzione di edifici scolastici zona B 
 
 
SERVIZIO HD0 - DIREZIONE AREA VIABILITA' 
SERVIZIO HD5 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' 
III 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                               21 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                    90.000,00 
E 2015  4039700   in diminuzione   - euro                    90.000,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                               22 
 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    90.000,00 
E 2016  4039700   in aumento         + euro                    90.000,00 
 
Le variazioni 21 e 22 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
l’intervento “SP 169 della Val Germanasca. Intervento di messa in sicurezza del versante al km. 
7+200 in Comune di Perrero. Lotto I” da realizzarsi nell’esercizio 2016. La corrispondente 
entrata matura a rendicontazione della spesa. 
 
 
SERVIZIO HD0 - DIREZIONE AREA VIABILITA' 
 
storno di spese c/capitale: 
                                                                                                                             416 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                    270.038,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                    270.038,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale per euro 270.038,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese conto capitale: 
                                                                                                                             417 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  270.038,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  270.038,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale per euro 270.038,00 
 
Le variazioni 408 e 409 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per la 
sistemazione definitiva della strada del Colletto delle Fontane  
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SERVIZIO HD2 - PROGRAMMAZIONE VIABILITA' 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati per spese c/capitale: 
                                                                                                                             319 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                    50.000,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                      5.000,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                    45.000,00 
 
*di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 45.00000 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese in c/capitale: 
                                                                                                                             320 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    
45.000,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    
45.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 45.000,00 
 
Le variazioni 319 e 320 sono collegate e conseguenti all’applicazione di avanzo di 
amministrazione vincolato per le spese in conto capitale derivante da economie di spesa 
finanziate con mutui contratti con Istituti di credito privati da destinare al finanziamento del 
seguente intervento: 

a) SP 6 di Piossasco. Intervento di messa in sicurezza dell’incrocio 
 

La  spesa viene imputata agli esercizi 2015 e 2016 secondo la maturazione del debito ai sensi del 
D.Lgs. 118/2011. 
 
 
SERVIZIO HD2 - PROGRAMMAZIONE VIABILITA' 
 
storno spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             408 
 
U 2015  2060107   in diminuzione   - euro                  415.920,00 
U 2015  2060107   in aumento         + euro                  415.920,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale per euro 415.920,00 
 
FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             409 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  415.920,00 
U 2016  2060107   in aumento         + euro                  415.920,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale per euro 415.920,00 
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Le variazioni 408 e 409 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
trasferimenti ai Comuni per opere di viabilità sulla rete viabile provinciale. 
 
storno spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             420 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                    15.561,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                    15.561,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale per euro 15.561,00 
 
FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             421 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    15.561,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    15.561,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale per euro 15.561,00 
 
Le variazioni 420 e 421 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
costruzione barriera paramassi sulla SP 169 
 
 
SERVIZIO HD3 - PROGETT. ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' I 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati per spese c/capitale: 
                                                                                                                             313 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                  250.000,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                    15.000,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                  235.000,00* 
 
*di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 235.00000 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese in c/capitale: 
                                                                                                                             314 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  235.000,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  235.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 235.000,00 
 
Le variazioni 313 e 314 sono collegate e conseguenti all’applicazione di avanzo di 
amministrazione vincolato per le spese in conto capitale derivante da economie di spesa 
finanziate con mutui contratti con Istituti di credito privati da destinare al finanziamento del 
seguente intervento: 

a) SP 23 del Sestriere Km 74+100. Ricostruzione muro di sostegno e posa di barriere di 
sicurezza per euro 250.000,00 
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La  spesa viene imputata agli esercizi 2015 e 2016 secondo la maturazione del debito ai sensi del 
D.Lgs. 118/2011. 
 
Tale  variazione  comporta modifiche  al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere 
Pubbliche) 2015-2017 ed all’Elenco annuale 2015   
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati per spese c/capitale: 
                                                                                                                             339 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                      1.586,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                      1.586,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 1.586,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese in c/capitale: 
                                                                                                                             340 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                      1.586,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                      1.586,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 1.586,00 
 
Le variazioni 339 e 340 sono collegate e conseguenti all’applicazione di avanzo di 
amministrazione fondi vincolati per le spese correnti da destinare a spese per la sistemazione e 
ammodernamento della rete viabile provinciale 
 
 
SERVIZIO HD3 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' I 
 
storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             406 
U 2016  2060101   in diminuzione   - euro                   105.979,00 
U 2015  2060106   in diminuzione   - euro                         204,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                         204,00* 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  105.979,00* 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 106.183,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                            407 
 
U 2016  2060106   in aumento         + euro                         204,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  105.979,00 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  106.183,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 106.183,00 
 
Le variazioni 406 e 407 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
l’intervento SP 119 di Moriondo: sistemazione rotatoria dell’intersezione con la SP 98. 
 
 



ADUNANZA DEL 30 NOVEMBRE 2015                                                                                        VERBALE XVII 
 

 
- 60 - 

storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             410 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                    167.880,00 
U 2015  2060101   in aumento         - euro                    167.880,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 167.880,00 
  
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             411 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  167.880,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  167.880,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 167.880,00 
 
Le variazioni 410 e 411 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
lavori di messa in sicurezza SP 169 
 
storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             412 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                     67.242,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                     67.242,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 67.242,00 
  
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             413 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    67.242,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    67.242,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 67.242,00 
Le variazioni 410 e 411 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
l’intervento di messa in sicurezza del muro di sostegno al km 79+500 sulla SP 23 
 
 
SERVIZIO HD4 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' 
SERVIZIO 
EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati per spese c/capitale: 
                                                                                                                             311 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                  750.000,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                    91.000,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                  659.000,00* 
 
*di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 659.000,00 
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maggiore FPV di parte capitale/spese in c/capitale: 
                                                                                                                             312 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  659.000,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  659.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 659.000,00 
 
Le variazioni 311 e 312 sono collegate e conseguenti all’applicazione di avanzo di 
amministrazione vincolato per le spese in conto capitale derivante da economie di spesa 
finanziate con mutui contratti con Istituti di credito privati da destinare al finanziamento dei 
seguenti interventi: 
 

a) SP 165 di Prarostino. Ripristino della scarpata stradale al Km 2+200 per euro 25.000,00; 
b) SP 8 Sistemazione incrocio in comune di San Gillio per euro 200.000,00; 
c) SP 243 di Vauda. Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale dal Km 1+250 al Km 

1+570 per euro 300.000,00 
d) SP 99 di San Raffaele. Dissesto al Km 3+400 nel territorio comunale di Castagneto Po per 

euro 180.000,00 
e) SP 6 sovrappasso Km 17+700 in Comune di Rivalta - posa di barriere di sicurezza per euro 

45.000,00 
 
La  spesa viene imputata agli esercizi 2015 e 2016 secondo la maturazione del debito ai sensi del 
D.Lgs. 118/2011. 
 
Tale  variazione  comporta modifiche  al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere 
Pubbliche) 2015-2017 ed all’Elenco annuale 2015   
 
 
SERVIZIO HD4 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             414 
 
E 2015  2029190   in diminuzione   - euro                    40.627,00 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                    40.627,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             415 
 
E 2016  2029190   in aumento         + euro                    40.627,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    40.627,00 
 
Le variazioni 414 e 415 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
lavori di realizzazione difese spondali sulla SP 589 
 
 
SERVIZIO HD5 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' 
III 
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storno di spese in c/capitale: 
                                                                                                                             332 
 
U 2015  2060106   in diminuzione   - euro                    23.617,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                    23.617,00 
 
Storno di spese in conto capitale per incarichi professionali esterni per interventi di viabilità da 
destinare a spese per manutenzione straordinaria della rete viabile (intervento SP 141 di 
Castagnole. Sistemazione adeguamento dal km 14+800 al km 17+150) 
 
storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             394 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                     17.048,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                     17.048,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 17.048,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                            395 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    17.048,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    17.048,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 17.048,00 
 
Le variazioni 394 e 395 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per gli 
interventi di sistemazione delle protezioni marginali SP 64 della Val Chiusella.  
 
storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             396 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                     14.615,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                     14.615,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 14.615,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             397 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    14.615,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    14.615,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 14.615,00 
 
Le variazioni 396 e 397 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di regimazione acque SP 74 Chiaverano 
 
storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             398 
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U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                     34.446,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                     34.446,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 34.446,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             399 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    34.446,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    34.446,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 34.446,00 
 
Le variazioni 398 e 399 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di risanamento strutturale ponte sul torrente Fandaglia sulla SP 22 del Colle Forcola. 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             400 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                  105.877,00 
E 2015  5039880   in diminuzione   - euro                  105.877,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             401 
 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  105.877,00 
E 2016  5039880   in aumento         + euro                  105.877,00 
 
Le variazioni 400 e 401 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
rispristino della sicurezza del ponte in ferro ad Ala di Stura sulla SP 1 delle Valli di Lanzo. 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             402 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                    14.062,00 
E 2015  4029700   in diminuzione   - euro                    14.062,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             403 
 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    14.062,00 
E 2016  4029700   in aumento         + euro                    14.062,00 
 
Le variazioni 402 e 403 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di miglioramento dell’intersezione con la SP 241 in Susa. 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             404 
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U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                  187.474,00 
E 2015  5039880   in diminuzione   - euro                  187.474,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             405 
 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  187.474,00 
E 2016  5039880   in aumento         + euro                  187.474,00 
 
Le variazioni 404 e 405 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
l’intervento SP 32 della Valle di Viù. Ponte sul Torrente Viana al km 14+050 interventi di 
risanamento strutturale 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             422 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                    50.000,00 
E 2015  4029700   in diminuzione   - euro                    50.000,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             423 
 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    50.000,00 
E 2016  4029700   in aumento         + euro                    50.000,00 
 
Le variazioni 422 e 423 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
lavori di costruzione di un percorso pedonale lungo la SP 209 
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             426 
 
E 2015  2029190   in diminuzione   - euro                    10.492,00 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                    10.492,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                            427 
 
E 2016  2029190   in aumento         + euro                    10.492,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    10.492,00 
 
storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             424 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                    50.000,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                    50.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 50.000,00 
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maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             425 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    50.000,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    50.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 50.000,00 
 
Le variazioni 426,427,424 e 425 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli 
stanziamenti di bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 
della spesa per l’intervento di consolidamento e protezione versante roccioso sulla SP 188 
 
storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             428 
 
U 2015  2060106   in diminuzione   - euro                      4.021,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                      4.021,00* 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    80.362,00* 
U 2016  2060101   in diminuzione   + euro                    80.362,00 
 
* di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 84.368,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale 
                                                                                                                             429 
 
U 2016  2060106   in aumento         + euro                      4.021,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    80.362,00 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    84.383,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale  euro 584.368,00,00 
 
Le variazioni 428 e 429 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi sulla ex SS393 tratto tra Sanda-Vadò e Carmagnola 
 
 
SERVIZIO HD5 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' 
III 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati per spese c/capitale: 
                                                                                                                             315 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                  980.000,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                    35.700,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                  944.300,00* 
 
*di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 944.300,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese in c/capitale: 
                                                                                                                             316 
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E 2016  0009006   in aumento         + euro                  944.300,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  944.300,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 944.300,00 
 
Le variazioni 315 e 316 sono collegate e conseguenti all’applicazione di avanzo di 
amministrazione vincolato per le spese in conto capitale derivante da economie di spesa 
finanziate con mutui contratti con Istituti di credito privati da destinare al finanziamento dei 
seguenti interventi: 
 
a) Piano di interventi di messa in sicurezza e miglioramento viabile delle strade provinciali per 

euro 420.000,00; 
b) SP 177 di Valdellatorre. Interventi di risanamento del “ponte vecchio” sulla Dora Riparia al 

Km 4+100 per euro 80.000,00; 
c) SP 49 di Ribordone. Interventi urgenti di ripristino danni a seguito degli eventi meteo del 

novembre 2014. Interventi di ricostruzione del muro a secco di sottoscarpa alla P.K. 9+800 
per euro 80.000,00 

d) SP 49 di Ribordone. Interventi urgenti di manutenzione straordinaria alla progr. Km 7+450 
per euro 100.000,00 

e) SP 724. Interventi di ripristino della soglia in massi per euro 300.000,00 
 
La  spesa viene imputata agli esercizi 2015 e 2016 secondo la maturazione del debito ai sensi del 
D.Lgs. 118/2011. 
 
Tale  variazione  comporta modifiche  al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere 
Pubbliche) 2015-2017 ed all’Elenco annuale 2015   
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati per spese c/capitale: 
                                                                                                                             321 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro               6.878.183,00 
U 2015  2060107   in aumento         + euro               6.878.183,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato per spese in conto capitale derivante da 
economie di spesa per investimenti finanziati dalla Regione Piemonte da restituire alla stessa per 
la successiva riprogrammazione di interventi della Città Metropolitana 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati per spese c/capitale: 
                                                                                                                             322 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro               6.516.176,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                    59.344,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro               6.456.832,00* 
 
*di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 6.456.832,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese in c/capitale: 
                                                                                                                             323 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro               6.456.832,00** 
U 2016  2060101   in aumento         + euro               3.710.085,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro               2.746.747,00* 
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**di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 6.456.832,00 
*di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 6.456.832,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese in c/capitale: 
                                                                                                                             324 
 
E 2017  0009006   in aumento         + euro               2.746.747,00 
U 2017  2060101   in aumento         + euro               2.746.747,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 2.746.747,00 
 
Le variazioni 322, 323 e 324 sono collegate e conseguenti all’applicazione di avanzo di 
amministrazione vincolato per le spese in conto capitale derivante da economie di spesa per 
investimenti finanziati dalla Regione Piemonte. L’avanzo viene destinato al finanziamento in 
quota parte degli interventi di seguito dettagliati. Tale variazione è collegata alla successiva n. 
326. 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             326 
 
U 2016  2060101   in aumento         + euro               1.992.688,00 
E 2016  4039700   in aumento         + euro               1.992.688,00 
 
Trasferimenti in conto capitale dalla Regione Piemonte destinati al finanziamento degli 
interventi di seguito dettagliati. Tale variazione è collegata alle precedenti 322, 323 e 324. 

a) Messa in sicurezza di tre principali direttrici regionali (ex SS 10, 11 e 20). Ulteriori 
interventi lungo la ex SS 20 per euro 509.638,00 (di cui euro 4.212,44 già spesi); 

b) Ex SS 565. Interventi di demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Ribes al Km 
2+600 per euro 5.039.049,00 (di cui euro 107.218,22 già spesi); 

c) La rete stradale ex ANAS. Ex SS 24. Adeguamento funzionale tratto Caselette - Borgone 
di Susa. Interventi rotatorie in Comune di Caprie.per euro 529.706,00; 

d) Ex SS 590. Adeguamento incrocio in Monteu da Po per euro 130.000,00; 
e) Viadotto sulla SP 10 “Padana inferiore al km 7+400 per euro 2.000.000,00 (di cui euro 

64.966,38 già spesi); 
f) Ex SS 590. Costruzione muri controriva a sostegno tratti vari per circa 5000 metri per 

euro 560.000,00 (di cui euro 83.136,60 già spesi) 
 
La  spesa viene imputata agli esercizi  secondo la maturazione del debito ai sensi del D.Lgs. 
118/2011. 
 
Tale  variazione  comporta modifiche  al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere 
Pubbliche) 2015-2017 ed all’Elenco annuale 2015   
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati per spese c/capitale: 
                                                                                                                             325 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro               1.992.688,00 
U 2015  2060107   in aumento         + euro               1.992.688,00 
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Applicazione avanzo di amministrazione vincolato per spese in conto capitale derivante da 
economie di spesa per investimenti finanziati dalla Regione Piemonte da restituire alla Regione 
medesima per il finanziamento di specifici interventi in corso di definizione 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati: 
                                                                                                                             334 
 
E 2015  0009001   in aumento         + euro                      3.858,00 
U 2015  1060101   in aumento         + euro                      3.858,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati derivante da economie di spesa 
registrate in sede di riaccertamento straordinario ex D.Lgs. 118/2011 per incentivi alla 
progettazione al personale dipendente la cui entrata risulta già accertata e riscossa in esercizi 
precedenti. 
 
 
SERVIZIO HD5 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' 
III 
SERVIZIO HD0 - DIREZIONE AREA VIABILITA' 
 
minori entrate/spese c/capitale: 
                                                                                                                             418 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                  206.454,00 
E 2015  4039700   in diminuzione   - euro                  206.454,00 
 
maggiori entrate/spese c/capitale: 
                                                                                                                             419 
 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  206.454,00 
E 2016  4039700   in aumento         + euro                  206.454,00 
 
Le variazioni 418 e 419 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
l’intervento di protezione caduta massi (seconda fase) sulle SP 169 e 170 
 
 
SERVIZIO HD8 - ESERCIZIO VIABILITA' 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati per spese c/capitale: 
                                                                                                                             317 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro               1.470.000,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                    25.000,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro               1.445.000,00* 
 
*di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 1.445.000,00 
 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese in c/capitale: 
                                                                                                                             318 
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E 2016  0009006   in aumento         + euro               1.445.000,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro               1.445.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 1.445.000,00 
 
Le variazioni 317 e 318 sono collegate e conseguenti all’applicazione di avanzo di 
amministrazione vincolato per le spese in conto capitale derivante da economie di spesa 
finanziate con mutui contratti con Istituti di credito privati da destinare al finanziamento dei 
seguenti interventi: 
 

a) Piano di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni per euro 970.000,00 
b) Piano di manutenzione straordinaria sulle protezioni laterali lungo le strade provinciali 

per euro 300.000,00; 
c) Piano di manutenzione straordinaria sulle opere d’arte lungo le strade provinciali 
 

La  spesa viene imputata agli esercizi 2015 e 2016 secondo la maturazione del debito ai sensi del 
D.Lgs. 118/2011. 
 
Tale  variazione  comporta modifiche  al Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere 
Pubbliche) 2015-2017 ed all’Elenco annuale 2015   
 
minori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             327 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro               4.680.000,00 
E 2015  5039880   in diminuzione   - euro               4.680.000,00 
 
maggiori entrate/spese conto capitale: 
                                                                                                                             328 
 
U 2016  2060101   in aumento         + euro               4.680.000,00 
E 2016  5039880   in aumento         + euro               4.680.000,00 
 
Le variazioni 327 e 328 sono collegate e comportano lo spostamento sull’esercizio 2016, con 
contestuale storno dal 2015, degli stanziamenti relativi all’intervento “lavori di manutenzione 
straordinaria delle pavimentazioni lungo le strade provinciali - anno 2015” a seguito della 
riprogrammazione degli interventi 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati per spese c/capitale: 
                                                                                                                             335 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                    65.811,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                    65.811,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale per euro 65.811,00 
 
maggiore FPV entrata di parte capitale/spese di parte capitale: 
                                                                                                                             336 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    65.811,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    65.811,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale per euro 65.811,00 
 
Le variazioni 335 e 336 sono collegate e conseguenti all’applicazione di avanzo di 
amministrazione fondi vincolati per le spese in c/capitale da destinare al finanziamento dei lavori 
di manutenzione straordinaria per la sicurezza stradale. 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati: 
                                                                                                                             333 
 
E 2015  0009001   in aumento         + euro                    70.000,00 
U 2015  1060102   in aumento         + euro                    70.000,00 
 
Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati derivante da economie registrate in sede 
di riaccertamento straordinario dei residui ex D.Lgs. 118/2011 destinato al finanziamento 
dell’acquisto di beni di consumo relativi alla manutenzione ordinaria delle strade 
 
 
SERVIZIO HD8 - ESERCIZIO VIABILITA' 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             329 
 
E 2016  1019020   in aumento         + euro                    25.000,00 
U 2016  1060103   in aumento         + euro                    25.000,00 
 
Integrazione stanziamento per prestazioni di servizi relativi alla manutenzione ordinaria delle 
strade e degli immobili pertinenti finanziato con Imposta di Trascrizione autoveicoli (I.P.T.) 
 
 
SERVIZIO HD8 - ESERCIZIO VIABILITA' 
 
minori entrate correnti/spese correnti: 
                                                                                                                             330 
 
U 2016  1060103   in diminuzione   - euro                    25.000,00 
E 2016  3019380   in diminuzione   - euro                    25.000,00 
 
Riduzione dello stanziamento per introiti da sanzioni amministrative per violazioni delle norme 
previste dal codice della strada e corrispondente riduzione delle spese per la manutenzione 
ordinaria della rete viabile. 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             392 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                   46.368,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                   46.368,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 46.368,00 
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maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             393 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    46.368,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    46.368,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 46.368,00 
 
Le variazioni 392 e 393 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per gli 
interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione sulla SP 143 di Vinovo  
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             430 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                   111.205,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                   111.205,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 111.205,00 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                            431 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  111.205,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  111.205,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 111.205,00 
 
Le variazioni 430 e 431 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
lavori di manutenzione straordinaria di rappezzatura delle pavimentazioni stradali 
 
storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             432 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                     56.584,00 
U 2015  2060101   in aumento         + euro                     56.584,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 56.584,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             433 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    56.584,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                    56.584,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 56.584,00 
 
Le variazioni 432 e 433 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, elettromeccanici, tecnologici e di 
illuminazione 
 



ADUNANZA DEL 30 NOVEMBRE 2015                                                                                        VERBALE XVII 
 

 
- 72 - 

storno di spese conto capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                           434 
 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                  150.000,00 
U 2015  2060101   in diminuzione   - euro                  150.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 150.000,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             435 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  150.000,00 
U 2016  2060101   in aumento         + euro                  150.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 150.000,00 
 
Le variazioni 434 e 435 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
manutenzione straordinaria della rete viabile 
 
 
SERVIZIO IA0 - DIREZIONE AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZ. CIVILE 
SERVIZIO DA7 - BILANCIO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RELAZIONI 
SINDACALI 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             260 
 
U 2016  1060201   in aumento         + euro                    71.082,00 
U 2016  1060203   in aumento         + euro                    87.283,00 
U 2016  1060205   in aumento         + euro                  470.338,00 
E 2016  2049305   in aumento         + euro                  628.703,00 
 
                                                                                                                             261 
 
U 2017  1060201   in aumento         + euro                  121.826,00 
U 2017  1060203   in aumento         + euro                  193.217,00 
U 2017  1060205   in aumento         + euro               1.380.132,00 
E 2017  2049305   in aumento         + euro               1.695.175,00 
 
Le variazioni 260 e 261 sono collegate e conseguenti a trasferimenti dall’Unione Europea per il 
progetto “Poly+” da destinare a prestazioni professionali e specialistiche, spese di rappresentanza 
e organizzazione eventi, retribuzioni e spese per missioni del personale dipendente impegnato 
nella realizzazione del progetto e trasferimenti ai partner. Gli stanziamenti in entrata e spesa sono 
imputati agli esercizi 2016 e 2017 secondo la maturazione del debito ai sensi del D.Lgs. 
118/2011. 
 
                                                                                                                             262 
 
U 2016  1060203   in aumento         + euro                      7.974,00 
U 2016  1060201   in aumento         + euro                    12.544,00 
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E 2016  2019185   in aumento         + euro                    20.518,00 
 
                                                                                                                             263 
 
U 2017  1060203   in aumento         + euro                    15.417,00 
U 2017  1060201   in aumento         + euro                    21.499,00 
E 2017  2019185   in aumento         + euro                    36.916,00 
 
Le variazioni 262 e 263 sono collegate e conseguenti a trasferimenti dallo Stato quale 
cofinanziamento del progetto “Poly+” da destinare a prestazioni di altri servizi e retribuzioni e 
spese per missioni del personale dipendente impegnato nella realizzazione del progetto e 
trasferimenti ai partner. Gli stanziamenti in entrata e spesa sono imputati agli esercizi 2016 e 
2017 secondo la maturazione del debito ai sensi del D.Lgs. 118/2011. 
 
 
SERVIZIO IA8 - TRASPORTI 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                                9 
 
U 2015  1050105   in diminuzione   - euro                 202.090,00 
U 2015  1050105   in aumento         + euro                 202.090,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 202.090,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               10 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                  202.090,00 
U 2016  1050105   in aumento         + euro                  202.090,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 202.090,00 
 
Le variazioni 9 e 10 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di bilancio 
a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per trasferimenti 
all’Agenzia Metropolitana per l’esercizio delle funzioni in materia di TPL.  Le corrispondenti 
entrate da trasferimenti da parte dei Comuni sono state impegnate dai medesimi nell’esercizio 
2015. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                              34 
 
U 2015  1050105   in diminuzione   - euro                     70.000,00 
U 2015  1050105   in aumento         + euro                     70.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 70.000,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               35 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    70.000,00 
U 2016  1050105   in aumento         + euro                    70.000,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 70.000,00 
 
Le variazioni 34 e 35 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
trasferimenti all’Agenzia Metropolitana per l’esercizio delle funzioni in materia di TPL.  Le 
corrispondenti entrate da trasferimenti da parte di Comunità Montane sono state impegnate dalle 
medesime nell’esercizio 2015. 
 
maggiori entrate correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                          37 
 
U 2015  1050105   in aumento         + euro                    49.788,00 
E 2015  2059395   in aumento         + euro                    49.788,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 49.788,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               38 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    49.788,00 
U 2016  1050105   in aumento         + euro                    49.788,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 49.788,00 
 
Le variazioni 37 e 38 sono collegate e conseguenti al trasferimento da parte della Provincia di 
Cuneo per il finanziamento delle funzioni di TPL. La corrispondente spesa viene imputata 
all’esercizio 2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 con utilizzo del fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente. 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               39 
 
U 2015  1050107   in aumento         + euro                      5.000,00 
E 2015  3059600   in aumento         + euro                      5.000,00 
 
Incremento dello stanziamento per introiti per imposta di bollo e corrispondente spesa per 
riversamento all’Agenzia delle Entrate. 
 
maggiori entrate conto capitale/FPV spesa in conto capitale: 
                                                                                                                             172 
 
U 2015  2050107   in aumento         + euro                    85.030,00 
E 2015  4039780   in aumento         + euro                    85.030,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 85.030,00 
                                                                                                                             173 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    85.030,00 
U 2016  2050107   in aumento         + euro                    85.030,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 85.030,00 



ADUNANZA DEL 30 NOVEMBRE 2015                                                                                        VERBALE XVII 
 

 
- 75 - 

 
Le variazioni 172 e 173 sono collegate e conseguenti a trasferimenti in conto capitale dalla 
Regione Piemonte per il finanziamento di trasferimenti a istituzioni sociali private per lavori di 
manutenzione straordinaria presso i locali del Forte di Fenestrelle.  
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             192 
 
U 2015  1050103   in diminuzione   - euro                  234.912,00 
U 2015  1050105   in aumento         + euro                  234.912,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi per le funzioni delegate dalla Regione 
Piemonte in materia di TPL da destinare a trasferimenti a amministrazioni locali per l’esercizio 
delle medesime funzioni secondo gli accordi di programma in essere. 
 
                                                                                                                             193 
 
U 2016  1050103   in diminuzione   - euro                  581.000,00 
U 2016  1050105   in aumento         + euro                  581.000,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi per le funzioni delegate dalla Regione 
Piemonte in materia di TPL da destinare a trasferimenti a amministrazioni locali per l’esercizio 
delle medesime funzioni secondo gli accordi di programma in essere. 
 
 
SERVIZIO IA8 - TRASPORTI 
SERVIZIO DA7 - BILANCIO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RELAZIONI 
SINDACALI 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             135 
 
U 2016  1050103   in aumento         + euro                    10.000,00 
U 2016  1050101   in aumento         + euro                    60.000,00 
E 2016  2049305   in aumento         + euro                    70.000,00 
 
Trasferimenti dall’Unione Europea per il progetto Syncro da destinare a spese per la 
valorizzazione del personale dipendente e spese per trasferte e missioni del medesimo impegnato 
nelle attività del progetto. 
 
 
SERVIZIO IA8 - TRASPORTI 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato per spese in c/capitale: 
                                                                                                                               24 
 
E 2015  0009003   in aumento         + euro                  148.441,00 
U 2015  2060107   in aumento         + euro                  148.441,00 
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Applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati per spese in conto capitale derivante da 
economie di spesa di esercizi precedenti destinato alla restituzione di somme alla Regione 
Piemonte del contributo per acquisto taxi, a seguito della mancata presentazione di richieste. 
 
 
SERVIZIO IA9 - PROTEZIONE CIVILE 
SERVIZIO HC6 - IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             196 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                    10.000,00 
U 2015  1070805   in aumento         + euro                    10.000,00 
 
Storno di spese per prestazioni di servizi - gestione calore - da destinare a trasferimenti a 
istituzioni sociali private per interventi di protezione civile 
 
 
SERVIZIO IAG - PIANIFICAZIONE E GESTIONE RETE ECOLOGICA E AREE 
PROTETTE, VIGILANZA AMBIENTALE 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             140 
 
U 2015  1070603   in diminuzione   - euro                    28.000,00 
U 2015  1070602   in diminuzione   - euro                      3.000,00 
U 2015  1070603   in aumento         + euro                    31.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 31.000,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             141 
 
U 2016  1070602   in aumento         + euro                      3.000,00 
U 2016  1070603   in aumento         + euro                    28.000,00 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    31.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 31.000,00 
 
Le variazioni 140 e 141 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi per attività di educazione e vigilanza 
ambientale. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             142 
 
U 2015  1070203   in diminuzione   - euro                          5.000,00 
U 2015  1070203   in aumento         + euro                          5.000,00* 
U 2015  1070205   in diminuzione   - euro                          5.000,00 
U 2015  1070205   in aumento         + euro                          5.000,00* 
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*di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 10.000,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             143 
 
U 2016  1070203   in aumento         + euro                      5.000,00 
U 2016  1070205   in aumento         + euro                      5.000,00 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    10.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 10.000,00 
 
Le variazioni 142 e 143 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
prestazioni di servizi per la tutela degli ecosistemi e per trasferimenti a amministrazioni locali 
delegate al rilascio di autorizzazioni per la raccolta dei funghi. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             144 
 
U 2015  1060203   in diminuzione   - euro                    10.000,00 
U 2015  1070602   in diminuzione   - euro                      1.100,00 
U 2015  1070603   in diminuzione   - euro                      5.400,00 
U 2015  1060203   in aumento         + euro                    10.000,00* 
U 2015  1070602   in aumento         + euro                      1.100,00* 
U 2015  1070603   in aumento         + euro                      5.400,00* 
 
*di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 16.500,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             145 
 
U 2016  1070602   in aumento         + euro                      1.100,00 
U 2016  1070603   in aumento         + euro                      5.400,00 
U 2016  1060203   in aumento         + euro                    10.000,00 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    16.500,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 16.500,00 
 
 
SERVIZIO LB1 - AMM. E CONTROLLO AREA SVIL. SOSTENIBILE E PIAN. 
AMB.LE 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
maggiori entrate/spese correnti:  
                                                                                                                             198 
 
U 2015  1010911   in aumento         + euro                  100.000,00 
E 2015  3019380   in aumento         + euro                  100.000,00 
 
Integrazione stanziamento per maggiori entrate da sanzioni a imprese per le violazioni in materia 
di gestione dei rifiuti da destinare ad incremento del fondo di riserva ordinario. 
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SERVIZIO LB1 - AMM. E CONTROLLO AREA SVIL. SOSTENIBILE E PIAN. 
AMB.LE 
 
maggiori entrate/spese per servizi conto terzi: 
                                                                                                                             199 
 
U 2015  4000005   in aumento         + euro                    20.000,00 
E 2015  6050000   in aumento         + euro                    20.000,00 
                                                                                                                             200 
 
U 2016  4000005   in aumento         + euro                  100.000,00 
E 2016  6050000   in aumento         + euro                  100.000,00 
 
Stanziamenti per servizi conto terzi per riscossione di entrate per conto dello Stato ex art. 318 
quater del D.lgs. 152/2006 
 
 
SERVIZIO LB7 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               53 
 
U 2015  1070305   in aumento         + euro                  115.136,00 
E 2015  3059630   in aumento         + euro                  115.136,00 
 
Integrazione stanziamenti per introiti da oneri istruttori per i controlli sugli impianti autorizzati 
ex D.Lgs. 59/2005 e 152/2006 da destinare a trasferimenti a Arpea per lo svolgimento delle 
relative attività di ispezione. 
 
                                                                                                                             227 
 
U 2015  1070303   in aumento         + euro                    14.000,00 
E 2015  3019405   in aumento         + euro                    14.000,00 
 
Integrazione stanziamenti per introiti tariffe istruttorie connesse a procedimenti autorizzatori in 
materia di rifiuti da destinare a prestazioni professionali e specialistiche per progetti e programmi 
per il ciclo integrato dei rifiuti. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                            138 
 
U 2015  1070303   in diminuzione   - euro                  430.292,00 
U 2015  1070303   in aumento         + euro                    31.720,00 * 
U 2015  1070305   in diminuzione   - euro                   135.000,00 
U 2015  1070305   in aumento         + euro                  533.572,00 * 
 
* di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 565.292,00 
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Storno di spese correnti per prestazioni di servizi per interventi di bonifica e ripristino 
ambientale da destinare a trasferimenti a amministrazioni locali per le medesime finalità. 
Contestuale storno della spesa a fondo pluriennale vincolato. 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             139 
 
U 2016  1070303   in aumento         + euro                    31.720,00 
U 2016  1070305   in aumento         + euro                  533.572,00 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                  565.292,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 565.292,00 
 
Le variazioni 136 e 137 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
trasferimenti a amministrazioni locali per interventi di bonifica e ripristino ambientale. 
 
storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             229 
 
U 2015  2070307   in diminuzione   - euro                    184.224,00 
U 2015  2070307   in aumento         + euro                    184.224,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale per euro 184.224,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese di parte capitale: 
                                                                                                                            230 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                  184.224,00 
U 2016  2070307   in aumento         + euro                  184.224,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale per euro 184.224,00 
 
Le variazioni 229 e 230 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
trasferimenti in conto capitale a amministrazioni locali per interventi di bonifica e ripristino 
ambientale. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             231 - 233 
 
U 2015  1070303   in diminuzione   - euro                    10.000,00 
U 2015  1070303   in aumento         + euro                    10.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 10.000,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             232 - 234 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    10.000,00 
U 2016  1070303   in aumento         + euro                    10.000,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 10.000,00 
 
Le variazioni 231, 232, 233 e 234 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli 
stanziamenti di bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 
della spesa per prestazioni di servizi necessari per il rilascio di autorizzazioni in materia di 
trasporto di rifiuti 
 
 
SERVIZIO LB7 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             228 
 
E 2016  1019020   in aumento         + euro                      3.000,00 
U 2016  1070305   in aumento         + euro                      3.000,00 
 
Stanziamento per rimborsi a imprese di somme non dovute e/o incassate in eccesso per la 
gestione dei rifiuti e bonifiche finanziato con Imposta di Trascrizione autoveicoli (I.P.T.) 
 
 
SERVIZIO LC1 - AMM. E CONTROLLO AREA RIS. IDRICHE E QUALITA' 
DELL'ARIA 
 
maggiori entrate/spese per servizi conto terzi 
                                                                                                                             201 
 
U 2015  4000005   in aumento         + euro                    20.000,00 
E 2015  6050000   in aumento         + euro                    20.000,00 
 
                                                                                                                             202 
 
U 2016  4000005   in aumento         + euro                  100.000,00 
E 2016  6050000   in aumento         + euro                  100.000,00 
 
Stanziamenti per servizi conto terzi per riscossione di entrate per conto dello Stato ex art. 318 
quater del D.lgs. 152/2006 
 
 
SERVIZIO LC5 - QUALITA' DELL'ARIA E RISORSE ENERGETICHE 
SERVIZIO LC3 - RISORSE IDRICHE 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                               46 
 
U 2016  1070703   in diminuzione   - euro                         300,00 
U 2016  1070403   in aumento         + euro                         300,00 
 
Storno di spese correnti per acquisti di servizi per la gestione del Servizio Risorse Idriche da 
destinare all’acquisti di servizi per la gestione del Servizio Qualità dell’aria e risorse energetiche 
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SERVIZIO LC5 - QUALITA' DELL'ARIA E RISORSE ENERGETICHE 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                               33 
 
U 2015  1070402   in diminuzione   - euro                         300,00 
U 2015  1070403   in aumento         + euro                         300,00 
 
Storno di spese per acquisti di beni di consumo da destinare a spese per acquisto di servizi per la 
gestione del Servizio Qualità dell’aria e risorse energetiche 
 
storno di spese c/capitale/FPV di parte capitale: 
                                                                                                                             124 
 
U 2015  2070707   in diminuzione   - euro                    12.908,00 
U 2015  2070707   in aumento         + euro                    12.908,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 12.908,00 
                                                                                                                             126 
 
U 2015  2070407   in diminuzione   - euro                        7.402,00 
U 2015  2070407   in aumento         + euro                        7.402,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 7.402,00 
 
                                                                                                                             128 
 
U 2015  2070707   in diminuzione   - euro                       65.916,00 
U 2015  2070707   in aumento         + euro                       65.916,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte capitale euro 65.916,00 
 
maggiore FPV di parte capitale/spese c/capitale: 
                                                                                                                             125 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    12.908,00 
U 2016  2070707   in aumento         + euro                    12.908,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 12.908,00 
 
                                                                                                                             127 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                      7.492,00 
U 2016  2070407   in aumento         + euro                      7.492,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 7.492,00 
 
                                                                                                                             129 
 
E 2016  0009006   in aumento         + euro                    65.916,00 
U 2016  2070707   in aumento         + euro                    65.916,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte capitale euro 65.916,00 
 
Le variazioni che precedono sono conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di bilancio a 
seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per trasferimenti in 
conto capitale a amministrazioni locali. 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             130 
 
U 2016  1070403   in aumento         + euro                    31.559,00 
U 2016  1070405   in aumento         + euro                    99.402,00 
E 2016  2049305   in aumento         + euro                  130.961,00 
 
Reimputazione all’esercizio 2016 di entrate per trasferimenti correnti dall’Unione Europea per il 
progetto “2020Together” da destinare a prestazioni professionali e specialistiche e trasferimenti 
correnti ai partners  
 
                                                                                                                             146 
 
U 2016  1070403   in aumento         + euro                    10.585,00 
E 2016  2019185   in aumento         + euro                    10.585,00 
 
                                                                                                                             147 
 
U 2017  1070403   in aumento         + euro                    28.332,00 
E 2017  2019185   in aumento         + euro                    28.332,00 
 
Le variazioni 146 e 147 sono collegate e conseguenti a trasferimenti da parte dello Stato quale 
cofinanziamento del progetto europeo “Peace Alps” da destinare a spese per altri servizi diversi 
per la realizzazione dello stesso. L’imputazione degli stanziamenti avviene negli esercizi 2016 e 
2017 secondo la maturazione della spesa ai sensi del D.Lgs. 118/2011 
 
                                                                                                                             188 
 
U 2015  1070403   in aumento         + euro                    93.000,00 
E 2015  2029235   in aumento         + euro                    93.000,00 
 
                                                                                                                             189 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    93.000,00 
U 2016  1070403   in aumento         + euro                    93.000,00 
 
Le variazioni 188 e 189 sono collegate e conseguenti a trasferimenti da parte della regione 
Piemonte per gli adempimenti di cui alla L.R. 3/2015 in materia di accertamento e ispezione 
degli impianti termici. 
 
minori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             151 
 
U 2015  1070703   in diminuzione   - euro                    35.344,00 
E 2015  3059625   in diminuzione   - euro                    35.344,00 
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maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             153 
 
U 2016  1070703   in aumento         + euro                    35.344,00 
E 2016  3059625   in aumento         + euro                    35.344,00 
 
Le variazioni 151 e 153 sono collegate e conseguenti a minori entrate per trasferimenti una 
tantum dal gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale ambito Torino 4 per 
l’esercizio 2015 con esigibilità della stessa sull’esercizio 2016. Corrispondente minore spesa per 
prestazioni professionali e specialistiche per la predisposizione della gara per l’affidamento del 
servizio di distribuzione gas naturale. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             152 
 
U 2015  1070703   in diminuzione   - euro                  120.656,00 
U 2015  1070303   in aumento         + euro                  120.656,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 120.656,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                            154 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                  120.656,00 
U 2016  1070703   in aumento         + euro                  120.656,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 120.656,00 
 
Le variazioni 152 e 154 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
prestazioni di servizi per la gara per l’affidamento del servizio di servizio di distribuzione del gas 
naturale ambito Torino 4. 
 
minori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             155 
 
U 2015  1070703   in diminuzione   - euro                    36.002,00 
E 2015  3059625   in diminuzione   - euro                    36.002,00 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
 
                                                                                                                            157 
 
U 2016  1070703   in aumento         + euro                    36.002,00 
E 2016  3059625   in aumento         + euro                    36.002,00 
 
Le variazioni 155 e 157 sono collegate e conseguenti a minori entrate per trasferimenti una 
tantum dal gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale ambito Torino 6 per 
l’esercizio 2015 con esigibilità della stessa sull’esercizio 2016. Corrispondente minore spesa per 
prestazioni professionali e specialistiche per la predisposizione della gara per l’affidamento del 
servizio di distribuzione gas naturale. 
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storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             156 
 
U 2015  1070703   in diminuzione   - euro                  287.447,00 
U 2015  1070703   in aumento         + euro                  287.447,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 287.447,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 

     158 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                  287.447,00 
U 2016  1070703   in aumento         + euro                  287.447,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 287.447,00 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             159 
 
U 2015  1070703   in diminuzione   - euro                    36.577,00 
U 2015  1070705   in aumento         + euro                    36.577,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi per la gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale ambito Torino 6 da destinare a trasferimenti a amministrazioni 
locali della quota una tantum per lo svolgimento delle relative funzioni locali 
 
minori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             160 
 
U 2015  1070703   in diminuzione   - euro                    40.000,00 
E 2015  3059625   in diminuzione   - euro                    40.000,00 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             161 
 
U 2016  1070703   in aumento         + euro                    40.000,00 
E 2016  3059625   in aumento         + euro                    40.000,00 
 
Le variazioni 160 e 161 sono collegate e conseguenti a minori entrate per trasferimenti una 
tantum dal gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale ambito Torino 2 per 
l’esercizio 2015 con esigibilità della stessa sull’esercizio 2016. Corrispondente minore spesa per 
prestazioni professionali e specialistiche per la predisposizione della gara per l’affidamento del 
servizio di distribuzione gas naturale. 
 
minori entrate correnti/ FPV spesa di parte corrente: 
                                                                                                                             162 
 
U 2015  1070703   in diminuzione   - euro                    20.000,00 
E 2015  3059625   in diminuzione   - euro                    20.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 20.000,00 
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minore FPV entrate di parte corrente/maggiori entrate correnti: 
                                                                                                                            163 
 
E 2016  0009005   in diminuzione   - euro                    20.000,00 
E 2016  3059625   in aumento         + euro                    20.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 20.000,00 
 
Le variazioni 162 e 163 sono collegate e conseguenti a minori entrate per trasferimenti una 
tantum dal gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale ambito Torino 2 per 
l’esercizio 2015 con esigibilità della stessa sull’esercizio 2016. Si riduce pertanto lo 
stanziamento di entrata del 2015 e il corrispondente stanziamento del fondo pluriennale 
vincolato per le spese con esigibilità nell’esercizio 2016. Contestualmente si incrementa lo 
stanziamento di entrata del 2016 e si diminuisce quello relativo al fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente. 
 
storno FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             164 
 
U 2015  1070703   in diminuzione   - euro                    72.912,00 
U 2015  1070703   in aumento         + euro                    72.912,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 72.912,00 
 
minore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             165 
 
E 2016  0009005   in diminuzione   - euro                    72.912,00 
U 2016  1070703   in diminuzione   - euro                    72.912,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 72.912,00 
 
Le variazioni 164 e 165 sono collegate e conseguenti all’anticipazione all’esercizio 2015 delle 
spese per prestazioni di servizi per la gara gas per le funzioni delegate dai comuni. 
 
 
SERVIZIO LC5 - QUALITA' DELL'ARIA E RISORSE ENERGETICHE 
SERVIZIO DA7 - BILANCIO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RELAZIONI 
SINDACALI 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             148 
 
U 2016  1070403   in aumento         + euro                    27.047,00 
U 2016  1070401   in aumento         + euro                    32.934,00 
U 2016  1070405   in aumento         + euro                  334.499,00 
E 2016  2049305   in aumento         + euro                  394.480,00 
 
                                                                                                                             149 
 
U 2017  1070401   in aumento         + euro                    67.104,00 
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U 2017  1070403   in aumento         + euro                    93.441,00 
U 2017  1070405   in aumento         + euro               1.093.040,00 
E 2017  2049305   in aumento         + euro               1.253.585,00 
 
Le variazioni 148 e 149 sono collegate e conseguenti a trasferimenti dall’Unione Europea per il 
progetto “Peace Alps” da destinare all’acquisto di servizi, trasferimenti ai partner, retribuzioni e 
spese per missioni e trasferte del personale dipendente impegnato nel progetto. L’imputazione 
degli stanziamenti avviene negli esercizi 2016 e 2017 secondo la maturazione della spesa ai sensi 
del D.Lgs. 118/2011 
 
 
SERVIZIO MD3 - PROGRAMM. ATT. PRODUTTIVE E CONCERTAZIONE 
TERRITORIALE 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               11 
 
U 2015  1090203   in diminuzione   - euro                   49.379,00 
U 2015  1090203   in aumento         + euro                   49.379,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 49.379,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               12 
 
E 2016  0009005   in diminuzione   - euro                    49.379,00 
U 2016  1090203   in diminuzione   - euro                    49.379,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 49.379,00 
 
Le variazioni 11 e 12 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
prestazioni professionali e specialistiche per servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a 
favore dell’autoimpiego e della creazione di impresa 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               13 - 15 
 
U 2015  1090203   in diminuzione   - euro                     40.421,00 
U 2015  1090203   in aumento         + euro                     40.421,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 40.421,00 
 
 
U 2015  1090203   in diminuzione   - euro                     29.335,00 
U 2015  1090203   in aumento         + euro                     29.335,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 29.335,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               14 - 16 
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E 2016  0009005   in diminuzione   - euro                    40.421,00 
U 2016  1090203   in diminuzione   - euro                    40.421,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 40.421,00 
 
E 2016  0009005   in diminuzione   - euro                    29.335,00 
U 2016  1090203   in diminuzione   - euro                    29.335,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 29.335,00 
 
Le variazioni 13, 14, 15 e 16 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
prestazioni professionali e specialistiche per servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a 
favore dell’autoimpiego e della creazione di impresa a fronte del progetto “Working4talent”. 
L’entrata corrispondente è già stata riscossa. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               17 
 
U 2015  1090203   in diminuzione   - euro                      1.376,00 
U 2015  1090203   in aumento         + euro                      1.376,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 1.376,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               18 
 
E 2016  0009005   in diminuzione   - euro                      1.376,00 
U 2016  1090203   in diminuzione   - euro                      1.376,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 1.376,00 
 
Le variazioni 17 e 18 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
prestazioni professionali e specialistiche per servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a 
favore dell’autoimpiego e della creazione di impresa a fronte del progetto “Health4growth”. 
L’entrata corrispondente è già stata riscossa. 
 
storno di entrate correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               40 
 
E 2016  2049305   in diminuzione   - euro                      8.377,00 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      8.377,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 8.377,00 
 
maggiori entrate correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               41 
 
U 2015  1090203   in aumento         + euro                      8.377,00 
E 2015  2049305   in aumento         + euro                      8.377,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 8.377,00 
 
Le variazioni 40 e 41 sono collegate e conseguenti alla riscossione dell’entrata dall’Unione 
Europea per il progetto “H4G” anticipatamente rispetto alla maturazione della corrispondente 
spesa che rimane imputata all’esercizio 2016. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                            136 
 
U 2015  1090203   in diminuzione   - euro                    19.000,00 
U 2015  1090205   in diminuzione   -  euro                    40.000,00 
U 2015  1090205   in aumento         + euro                    59.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 59.000,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni professionali e specialistiche per le politiche a sostegno 
delle attività produttive da destinare a trasferimenti correnti a amministrazioni locali per lo 
sviluppo territoriale. Successivo storno a fondo pluriennale vincolato. 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                            137 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    59.000,00 
U 2016  1090205   in aumento         + euro                    59.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 59.000,00 
 
Le variazioni 136 e 137 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
trasferimenti ad amministrazioni locali per lo sviluppo territoriale. 
 
 
SERVIZIO MD3 - PROGRAMM. ATT. PRODUTTIVE E CONCERTAZIONE 
TERRITORIALE 
SERVIZIO DA7 - BILANCIO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RELAZIONI 
SINDACALI 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               42 
 
U 2015  1090203   in aumento         + euro                      2.630,00 
E 2015  2049305   in aumento         + euro                      2.630,00 
 
                                                                                                                               43 
 
U 2015  1090203   in aumento         + euro                         564,00 
E 2015  2029165   in aumento         + euro                         564,00 
 
Le variazioni 42 e 43 sono collegate e conseguenti al trasferimento dall’Unione Europea e dallo 
Stato per il progetto “Urban3s” da destinare a prestazioni professionali e specialistiche e a spese 
per missioni del personale dipendente, con maturazione della corrispondente spesa nell’esercizio 
2015. 
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                                                                                                                               44 
 
U 2016  1090203   in aumento         + euro                      4.413,00 
E 2016  2049305   in aumento         + euro                      4.413,00 
 
                                                                                                                               45 
 
U 2016  1090203   in aumento         + euro                         946,00 
E 2016  2029165   in aumento         + euro                         946,00 
 
Le variazioni 44 e 45 sono collegate e conseguenti al trasferimento dall’Unione Europea e dallo 
Stato per il progetto “Urban3s” da destinare a prestazioni professionali e specialistiche e a spese 
per missioni del personale dipendente, con maturazione della corrispondente spesa nell’esercizio 
2016. 
 
 
SERVIZIO MD4 - AGRICOLTURA 
SERVIZIO HC6 - IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                             206 
 
U 2015  1020103   in diminuzione   - euro                  265.533,00 
U 2015  1090108   in aumento         + euro                  265.533,00 
 
Storno di spese correnti per prestazioni di servizi - gestione calore - da destinare a spese e oneri 
per contenzioso in materia di “quote latte” 
 
 
SERVIZIO MD4 - AGRICOLTURA 
SERVIZIO EA3 - FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             207 
 
E 2016  1019020   in aumento         + euro                    60.659,00 
U 2016  1090108   in aumento         + euro                    60.659,00 
 
Stanziamento per spese e oneri da contenzioso in materia di “quote latte” finanziato con Imposta 
di Trascrizione autoveicoli. 
 
 
SERVIZIO MD4 - AGRICOLTURA 
SERVIZIO EA1 - BILANCIO E REPORTING ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato: 
                                                                                                                             208 
 
E 2015  0009001   in aumento         + euro                      1.500,00 
U 2015  1090105   in aumento         + euro                      1.500,00 
 



ADUNANZA DEL 30 NOVEMBRE 2015                                                                                        VERBALE XVII 
 

 
- 90 - 

Applicazione avanzo di amministrazione vincolato derivante da economie di spesa registrate in 
sede di riaccertamento straordinario dei residui ex D.Lgs. 118/2011 da destinare a trasferimenti 
correnti a istituzioni sociali private per la protezione avifauna 
 
                                                                                                                             209 
 
E 2015  0009001   in aumento         + euro                    48.364,00 
U 2015  1090103   in aumento         + euro                    48.364,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 48.364,00 
 
maggiore FPV corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             210 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    48.364,00 
U 2016  1090103   in aumento         + euro                    48.364,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 48.364,00 
 
Le variazioni 209 e 210 sono collegate e conseguenti all’applicazione avanzo di amministrazione 
vincolato derivante da economie di spesa registrate in sede di riaccertamento straordinario dei 
residui ex D.Lgs. 118/2011 da destinare a prestazioni professionali e specialistiche il cui relativo 
debito maturerà nell’esercizio 2016 
 
 
SERVIZIO MD7 - TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             212 
 
U 2015  1070205   in diminuzione   - euro                    65.000,00 
U 2015  1070503   in aumento         + euro                    65.000,00 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente per euro 65.000,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             213 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    65.000,00 
U 2016  1070503   in aumento         + euro                    65.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato -entrate di parte corrente per euro 65.000,00 
 
Le variazioni 212 e 213 sono collegate e comportano lo storno di spese per risarcimenti e 
indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica da destinare a prestazioni professionali e 
specialistiche per la gestione del contenzioso il cui debito ai sensi del D.Lgs. 118/2011 maturerà 
nel corso dell’esercizio 2016. 
 
 
SERVIZIO NB3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
maggiori entrate correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               28 
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U 2015  1020305   in aumento         + euro               2.657.500,00 
E 2015  2029179   in aumento         + euro               2.657.500,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 2.657.500,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               29 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro               2.657.500,00 
U 2016  1020305   in aumento         + euro               2.657.500,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 2.657.500,00 
 
Le variazioni 28 e 29 sono collegate e conseguenti all’assegnazione da parte della Regione 
Piemonte di risorse derivanti dal bilancio statale per il finanziamento delle attività formative per 
apprendisti. La corrispondente spesa è destinata a trasferimenti alle Agenzie formative con 
maturazione del debito ai sensi del 118/2011 nell’esercizio 2016. 
 
minori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               47 
 
U 2015  1020303   in diminuzione   - euro                  175.452,00 
E 2015  2029179   in diminuzione   - euro                  175.452,00 
 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               48 
 
U 2016  1020303   in aumento         + euro                  175.452,00 
E 2016  2029179   in aumento         + euro                  175.452,00 
 
Le variazioni 47 e 48 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
prestazioni di servizi per interventi di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
il cui corrispondente debito maturerà nell’esercizio 2016. La corrispondente entrata viene 
anch’essa reimputata all’esercizio 2016 in quanto a rendicontazione della spesa. 
 
                                                                                                                               49 
 
U 2015  1020303   in diminuzione   - euro                  151.045,00 
E 2015  2029179   in diminuzione   - euro                  151.045,00 
 
                                                                                                                               50 
 
U 2016  1020303   in aumento         + euro                  151.045,00 
E 2016  2029179   in aumento         + euro                  151.045,00 
 
Le variazioni 49 e 50 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
prestazioni di servizi per la realizzazione di funzioni in materia di formazione professionale - 
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apprendistato -  il cui corrispondente debito maturerà nell’esercizio 2016. La corrispondente 
entrata viene anch’essa reimputata all’esercizio 2016 in quanto a rendicontazione della spesa. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               51 
 
U 2015  1020305   in diminuzione   - euro                  1.342.379,00 
U 2015  1020305   in aumento         + euro                  1.342.379,00 
 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 1.342.379,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               52 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro               1.342.379,00 
U 2016  1020305   in aumento         + euro               1.342.379,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 1.342.379,00 
 
Le variazioni 51 e 52 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
trasferimenti alle Agenzie formative per attività di formazione continua individuale. La 
corrispondente entrata è stata impegnata dalla Regione Piemonte nell’esercizio 2015 mentre il 
debito maturerà nel corso dell’esercizio 2016. 
 
 
SERVIZIO NB6 - ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO 
 
minori entrate/spese correnti:   
                                                                                                                             31 
 
U 2015  1020305   in diminuzione   - euro                  695.851,00 
E 2015  2029179   in diminuzione   - euro                  695.851,00 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               32 
 
U 2016  1020305   in aumento         + euro                  695.851,00 
E 2016  2029179   in aumento         + euro                  695.851,00 
 
Le variazioni 31 e 32 sono collegate e conseguenti alla maturazione della spesa nell’esercizio 
2016 dei trasferimenti alle Agenzie formative per azioni sperimentali e di orientamento. La 
corrispondente entrata di natura comunitaria viene anch’essa reimputata all’esercizio 2016 ai 
sensi di quanto previsto dal principio applicato della competenza finanziaria potenziata di cui 
all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. 
 
storno spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                             242 
 
U 2015  1020305   in diminuzione   - euro                     20.000,00 
U 2015  1020305   in aumento         + euro                     20.000,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 20.000,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                             243 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    20.000,00 
U 2016  1020305   in aumento         + euro                    20.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 20.000,00 
 
Le variazioni 242 e 243 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
trasferimenti correnti per iniziative nel settore scolastico 
 
 
SERVIZIO NC1 - AMM. E CONTROLLO AREA LAVORO E SOLIDARIETA' 
SOCIALE 
SERVIZIO NCB - POLITICHE PER IL LAVORO 
 
maggiori entrate spese correnti: 
                                                                                                                                 4 
 
U 2015  1090303   in aumento         + euro                    49.700,00 
E 2015  3059600   in aumento         + euro                    49.700,00 
 
Entrate da rimborsi e recuperi di risorse non utilizzate dalle ATS da destinare a prestazioni 
professionali e specialistiche per la riqualificazione e il reinserimento di persone occupate a 
rischio del posto di lavoro e disoccupati. 
 
SERVIZIO NC1 - AMM. E CONTROLLO AREA LAVORO E SOLIDARIETA' 
SOCIALE 
 
minori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               54 
 
U 2015  1090305   in diminuzione   - euro                  361.126,00 
E 2015  2029205   in diminuzione   - euro                  361.126,00 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                               55 
 
U 2016  1090305   in aumento         + euro                  361.126,00 
E 2016  2029205   in aumento         + euro                  361.126,00 
 
Le variazioni 54 e 55 sono collegate e conseguenti alla diversa maturazione del debito ai sensi 
del D.Lgs. 118/2011 dei trasferimenti ai Comuni per cantieri di lavoro ai sensi della L.R. 
34/2008 art. 32. La corrispondente entrata regionale è a rendicontazione della spesa. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                              56 
 



ADUNANZA DEL 30 NOVEMBRE 2015                                                                                        VERBALE XVII 
 

 
- 94 - 

U 2015  1090305   in diminuzione   - euro                      6.349,00 
U 2015  1090305   in aumento         + euro                      6.349,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 6.349,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               57 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      6.349,00 
U 2016  1090305   in aumento         + euro                      6.349,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 6.349,00 
 
Le variazioni 56 e 57 sono collegate e conseguenti alla maturazione della spesa nell’esercizio 
2016 dei trasferimenti ai Comuni per cantieri di lavoro ai sensi della L.R. 34/2008 art. 32. La 
corrispondente entrata è già stata riscossa. 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             211 
 
U 2015  1090305   in aumento         + euro                  108.085,00 
E 2015  3059600   in aumento         + euro                  108.085,00 
 
Recupero di fondi regionali per le attività di cui alla L.R. 34/2008 e per altri interventi di 
inserimento lavorativo da destinare a trasferimenti correnti a imprese 
 
SERVIZIO NCB - POLITICHE PER IL LAVORO 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                                2 
 
U 2015  1090303   in diminuzione   - euro                    22.092,00 
U 2015  1090303   in aumento         + euro                    22.092,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 22.092,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                                3 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    22.092,00 
U 2016  1090303   in aumento         + euro                    22.092,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 22.092,00 
 
Le variazioni 2 e 3 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di bilancio a 
seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per prestazioni 
professionali e specialistiche a supporto della programmazione degli interventi a favore di 
occupati a rischio e disoccupati. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                                 5 
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U 2015  1090303   in diminuzione   - euro                    79.050,00 
U 2015  1090303   in aumento         + euro                    79.050,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 79.050,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                                 6 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    79.050,00 
U 2016  1090303   in aumento         + euro                    79.050,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 79.050,00 
Le variazioni 5 e 6 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di bilancio a 
seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per prestazioni 
professionali e specialistiche per l’inserimento lavorativo dei disabili. 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                                 7 
 
U 2016  1090305   in diminuzione   - euro                      7.000,00 
U 2016  1090303   in aumento         + euro                      7.000,00 
 
Storno di spese per trasferimenti ad imprese per inserimento lavorativo dei disabili da destinare a 
prestazioni professionali e specialistiche per le medesime finalità. 
 
 
SERVIZIO NCC - POLITICHE SOCIALI E DI PARITA' 
 
storno di spese correnti:  
                                                                                                                                58 
 
U 2016  1080203   in diminuzione   - euro                    25.000,00 
U 2016  1080205   in aumento         + euro                    25.000,00 
 
Storno di spese per prestazioni professionali e specialistiche da destinare a trasferimenti a 
istituzioni sociali private per accoglienza dei rifugiati e attività di sensibilizzazione della 
cittadinanza. 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               59 
 
U 2015  1080203   in diminuzione   - euro                      8.183,00 
U 2015  1080205   in aumento         + euro                      8.183,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 8.183,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               60 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                      8.183,00 
U 2016  1080205   in aumento         + euro                      8.183,00 
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di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 8.183,00 
 
Le variazioni 59 e 60 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa con 
contestuale storno da spese per prestazioni professionali e specialistiche da destinare a 
trasferimenti a istituzioni sociali private per la realizzazione del nodo provinciale in materia di 
iniziative contro le discriminazioni 
 
storno di spese correnti/FPV di parte corrente: 
                                                                                                                               61 
 
U 2015  1080205   in diminuzione   - euro                     75.000,00 
U 2015  1080205   in aumento         + euro                     75.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - spese di parte corrente euro 75.000,00 
 
maggiore FPV di parte corrente/spese correnti: 
                                                                                                                               62 
 
E 2016  0009005   in aumento         + euro                    75.000,00 
U 2016  1080205   in aumento         + euro                    75.000,00 
 
di cui fondo pluriennale vincolato - entrate di parte corrente euro 75.000,00 
 
 Le variazioni 61 e 62 sono collegate e conseguenti alla rivisitazione degli stanziamenti di 
bilancio a seguito della diversa maturazione del debito ai sensi del 118/2011 della spesa per 
trasferimenti a istituzioni sociali private in materia di politiche sociali 
 
storno di spese correnti: 
                                                                                                                              63 
 
U 2016  1080203   in diminuzione   - euro                      4.500,00 
U 2016  1080205   in aumento         + euro                      4.500,00 
 
Storno di spese correnti per spese per altre prestazioni di servizi in materia di diritti sociali e 
parità da destinare a trasferimenti a istituzioni sociali private in materia di politiche sociali 
 
maggiori entrate/spese correnti: 
                                                                                                                             190 
 
U 2015  1090305   in aumento         + euro                  232.050,00 
E 2015  2029170   in aumento         + euro                  232.050,00 
 
Trasferimenti dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge 34/2005 art. 32 e per altri interventi di 
inserimento lavorativo dei giovani da destinare a trasferimenti a amministrazioni locali per le 
attività collegate 
 

Acquisita la nota n. 169182/2015 del 26.11.2015 (allegata alla presente deliberazione), con la 
quale il Direttore dell’Area Risorse  Finanziarie ha espresso parere  non favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile relativa al presente provvedimento, in relazione alla situazione  
emersa dal “Prospetto” di cui all’articolo 31 comma 18 della Legge 183/2011,  dal quale si 
evince il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015 sulla base degli stanziamenti di 
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bilancio e delle previsioni in termini di cassa in esso riportati, allegato al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Acquisito il parere non favorevole  del Collegio dei Revisori  per le medesime motivazioni 

formanti oggetto del parere del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, sopra citato, allegato alla 
presente deliberazione; 

 
Acquisita la presa d’atto di non conformità del presente atto all’ordinamento giuridico, ai 

sensi dell’art. 97 del D.Lgs.267/2000, del Segretario Generale, come da nota 169376 del 
26/11/2015 allegata alla presente deliberazione;  

 
Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ; 
 
Visto l’art. 20 lettera p) dello Statuto della Città Metropolitana di Torino approvato con 

Deliberazione della Conferenza Metropolitana nella seduta del 14.04. 2015 ; 
 
Visto l’art. 1 ter del D.L. 19.06.2015, n. 78 convertito nella Legge 06.08.2015, n. 125 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza. 

 
DELIBERA 

 
1)  di approvare, anche ai fini di un assestamento finale del bilancio di previsione 2015 e relativi 

allegati, le variazioni delle risorse e degli  interventi iscritti nel Bilancio per l’anno 2015, 
nonché nel Bilancio Pluriennale 2015-2017 come in premessa illustrate e dettagliate nei 
seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

tabella A: Entrate in diminuzione; 
tabella B: Entrate in aumento; 
tabella C: Spese in diminuzione; 
tabella D: Spese in aumento; 
 

2)  di approvare le modifiche al Programma triennale dei lavori Pubblici (Opere Pubbliche) 
2015-2017 nonché l’Elenco annuale 2015 dei Lavori Pubblici, come in premessa indicate; 

 
3)  di approvare il “Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa rilevanti ai  fini 

del patto di stabilità interno” di cui all’articolo 31 della legge 183/2011 e s.m.i.  aggiornato 
con le variazioni di cui al presente provvedimento, autorizzando altresì il pagamento delle 
spese indicate in premessa rilevanti ai fini dei vincoli di finanza pubblica; 

 
4)  di dare atto che quale conseguenza delle variazioni di cui al primo punto precedente, il 

Bilancio  di previsione finanziario, redatto conformemente allo schema di cui all’allegato n. 9 
al   D.Lgs.118/2011 ed approvato in allegato al Bilancio di previsione 2015-2017, oggetto di 
precedenti variazioni , viene parimenti modificato; 

 
5)  di riapprovare conseguentemente il “Bilancio di previsione finanziario” redatto ai sensi e 

conformemente all’allegato 9) del D.Lgs.118/2011, avente generico valore conoscitivo, così 
come aggiornato per effetto del precedente punto ; 

 
6) di confermare la valenza autorizzatoria alla prima annualità del “bilancio di previsione 

finanziario” di cui al precedente punto 5)  conformemente al citato allegato 9) del 
D.Lgs.118/2011 e s.m.i., riconoscendo per l’Ente la valenza autorizzatoria dell’annualità 
2016 in esercizio provvisorio nel rispetto sia del dettato di cui all’articolo 163 del D.Lgs. 
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267/2000 e s.m.i., qualora venga modificato l’articolo 1ter del D.L.78/2015 (Legge 
125/2015), sia degli indirizzi espressi con la precedente DCM 28072/2015. In caso contrario 
di  riconoscere valenza  autorizzatoria, con tutte le precisazioni di cui al punto precedente, 
all’esercizio provvisorio 2016 quale risultante dal ribaltamento delle previsioni di cui al 
precedente punto 5 con riferimento al 2015 ; 

 
7)  di approvare le integrazioni al “Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, 

studio, ricerca e consulenza per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 3 commi 55 e ss. della Legge 
244/2007” approvato in allegato al Bilancio di previsione 2015-2017 di cui alla DCM 
21978/2015 , per gli incarichi illustrati in premessa;  

 
8)  di aggiornare il “Piano delle alienazioni degli immobili non strumentali “ limitatamente al 

2015-2016 redatto ai sensi dell’articolo 58 del D.L. 112/2008 (Legge 133/2008)  nelle 
risultanze di cui all’allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e che pertanto integralmente si approva , confermando integralmente la parte 
relativa al 2017; 

 
9)  di riconoscere per le motivazioni illustrate in premessa e che si intendono integralmente 

richiamate, la legittimità ai sensi dell’articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. dei “debiti 
fuori bilancio” indicati analiticamente in premessa; 

 
10) di prendere atto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53 del 

Regolamento di Contabilità, che, sulla base delle ricognizioni evidenziate, delle variazioni 
oggetto di approvazione di cui al precedente punto 1) e con le osservazioni espresse 
entrambe in premessa, la gestione finanziaria 2015 presenta attualmente una prospettica 
situazione di equilibrio economico-finanziario di cui al vigente TUEELL, con l’eccezione 
espressamente prevista dall’articolo 162 comma 6 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. (destinazione 
dei proventi delle alienazioni patrimoniali e mobiliari all’estinzione anticipata dei mutui) ; 

 
11) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed interamente descritte nel Decreto 

del Consigliere Delegato  38737/2015, il rinvio al 2016, ai sensi  degli articoli 3 comma 123 
e 11 bis comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. dell’: 

- adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato 6 del D.Lgs.118/2011; 
- adozione dei principi contabili applicati  della contabilità patrimoniale alla contabilità 

finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per 
l’elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato 
patrimoniale previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs.118/2011; 

- elaborazione ed adozione del bilancio consolidato dall’esercizio 2017, con riferimento 
all’esercizio 2016. 

 
12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
  

        
 
(Seguono: 
• l’illustrazione del Consigliere Delegato Carena; 
• l’intervento del Dott. Pen,  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
• l’intervento del Sindaco Metropolitano; 
• gli interventi dei Consiglieri Barrea, Pianasso e Marocco; 
• l’intervento per alcune precisazioni del Sindaco Metropolitano; 
• la replica del Consigliere Delegato Carena; 
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per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente 
riportati) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO: Quarta variazione al Bilancio per gli esercizi finanziari 2015 - 2017 e relativi 

allegati. Atto di verifica generale di cui all’art. 175 del Dlgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
N. Protocollo: 35965/2015 
 
 Non partecipa al voto     =     1     (Pianasso) 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti     =     16 
Astenuti    =        2    (Marocco - Tronzano) 
Votanti      =     14 

 
Favorevoli  14 

 
(Amprino - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - Fassino - Genisio 
- Griffa - Martano - Montà - Paolino) 
 
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 

 (Omissis) 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Sindaco Metropolitano 
F.to P. Fassino 

 
 
/ar 



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  A  : ENTRATE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |2029190|2015|   TRASFERIMENTI DA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI IN MATERIA DI      |      737.207,00 |      737.207,00 |       51.119,00 |      686.088,00 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029205|2015|   CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI  A  SOSTEGNO       |      629.729,00 |    2.480.729,00 |      361.126,00 |    2.119.603,00 |
        |       |    |    DELL’OCCUPAZIONE                                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3019380|2016|   SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A       |    1.952.817,00 |    1.952.817,00 |       25.000,00 |    1.927.817,00 |
        |       |    |   REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI            |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   LEGGE.                                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3029500|2015|   LOCAZIONI E AFFITTI                                                 |    2.317.767,00 |    2.317.767,00 |       49.000,00 |    2.268.767,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3059575|2015|   PROVENTI DA ENTI VARI PER RISARCIMENTI E RIMBORSI                   |      435.782,00 |      415.782,00 |       15.000,00 |      400.782,00 |
        |       |    |   RELATIVI A DANNI E  SPESE  PER L’ UTILIZZO DEL                      |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PATRIMONIO PROVINCIALE.                                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3059625|2015|   CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA’ DELLA PROVINCIA        |    1.647.458,00 |    1.634.258,00 |      248.479,00 |    1.385.779,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4019655|2015|   ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI                                        |  110.623.167,00 |  110.623.167,00 |   54.350.750,00 |   56.272.417,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4029700|2015|   CONTRIBUTI  DALLO STATO PER REALIZZAZIONE DI                        |      603.688,00 |      603.688,00 |       64.062,00 |      539.626,00 |
        |       |    |   OPERE DI VIABILITA’                                                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4029725|2015|   TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO PER INTERVENTI IN MATERIA     |    6.856.066,00 |    6.508.566,00 |    1.357.543,00 |    5.151.023,00 |
        |       |    |   DI EDILIZIA SCOLASTICA                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4039700|2015|   CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE    |    3.483.986,00 |    2.934.076,00 |      296.454,00 |    2.637.622,00 |
        |       |    |   VIARIE.                                                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  A  : ENTRATE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |4039765|2015|   TRASFERIMETI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI   |    1.414.515,00 |    1.162.371,00 |      619.274,00 |      543.097,00 |
        |       |    |   SCOLASTICI                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4059755|2015|   TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI PER OPERE E SPESE     |        5.905,00 |        5.905,00 |        5.905,00 |            0,00 |
        |       |    |   DI INVESTIMENTO DI CARATTERE PROVINCIALE                            |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4069790|2015|   RISCOSSIONE DI CREDITI DA RIMBORSI PER REALIZZAZIONE DI OPERE       |    2.441.673,00 |    2.441.673,00 |    1.582.205,00 |      859.468,00 |
        |       |    |   PUBBLICHE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI                                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |5039830|2015|   PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI-   |      206.490,00 |      106.490,00 |       31.899,00 |       74.591,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |5039840|2015|   PER ACQUISTO  E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI   |    1.007.160,00 |    1.007.160,00 |      463.500,00 |      543.660,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |5039880|2015|   PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI-   |    6.255.618,00 |    6.188.185,00 |    4.964.742,00 |    1.223.443,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |5039880|2017|   PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI-   |    1.045.585,00 |    1.045.585,00 |        8.609,00 |    1.036.976,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                    T O T A L E  2015                                  |                 |                 |   64.461.058,00 |                 |
        |       |    |                    T O T A L E  2016                                  |                 |                 |       25.000,00 |                 |
        |       |    |                    T O T A L E  2017                                  |                 |                 |        8.609,00 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  B  : ENTRATE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |0009001|2015|   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FONDI VINCOLATI                         |   13.539.909,00 |   14.537.533,00 |      211.191,00 |   14.748.724,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |0009003|2015|   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN        |    8.752.502,00 |    8.778.007,00 |   24.654.138,00 |   33.432.145,00 |
        |       |    |   CONTO CAPITALE                                                      |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |0009005|2016|   FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE                       |   11.154.805,00 |   16.185.000,00 |    6.139.735,00 |   22.324.735,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |0009006|2016|   FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE                       |   13.947.859,00 |   20.102.960,00 |   18.998.552,00 |   39.101.512,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |0009006|2017|   FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE                       |    1.972.145,00 |    1.972.145,00 |    4.495.818,00 |    6.467.963,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1019020|2016|   IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ANNOTAZIONE,                   |   76.050.000,00 |   75.527.700,00 |      502.709,00 |   76.030.409,00 |
        |       |    |   ISCRIZIONE VEICOLI AL P.R.A. (I.P.T.)                               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1019020|2017|   IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ANNOTAZIONE,                   |   75.550.000,00 |   75.550.000,00 |       93.050,00 |   75.643.050,00 |
        |       |    |   ISCRIZIONE VEICOLI AL P.R.A. (I.P.T.)                               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1039091|2015|   TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI    |      172.501,00 |      172.501,00 |       23.008,00 |      195.509,00 |
        |       |    |   DI CUI ALLA L.R. 39/96 IN APPLICAZIONE DELLA L. 549/95.             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2019130|2016|   TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA     |            0,00 |            0,00 |      422.000,00 |      422.000,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2019185|2016|   TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI CEE -INTERREG POR-FSE        |            0,00 |        7.421,00 |       31.103,00 |       38.524,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2019185|2017|   TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI CEE -INTERREG POR-FSE        |            0,00 |            0,00 |       65.248,00 |       65.248,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029165|2015|   CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CEE - INTERREG         |       94.413,00 |       94.413,00 |          564,00 |       94.977,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  B  : ENTRATE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |2029165|2016|   CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CEE - INTERREG         |       28.635,00 |       28.635,00 |          946,00 |       29.581,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029170|2015|   CONTRIBUTO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI  DISOCCUPATI   |      232.050,00 |            0,00 |      232.050,00 |      232.050,00 |
        |       |    |   IN CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI (L.R. 55/84, L.R. 34/2008)     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029179|2015|   TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO             |  105.324.592,00 |  106.729.092,00 |    1.635.152,00 |  108.364.244,00 |
        |       |    |   DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029179|2016|   TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO             |   68.555.615,00 |   69.155.615,00 |    1.022.348,00 |   70.177.963,00 |
        |       |    |   DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029190|2016|   TRASFERIMENTI DA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI IN MATERIA DI      |       26.773,00 |       26.773,00 |       51.119,00 |       77.892,00 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029205|2016|   CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI  A  SOSTEGNO       |    1.571.772,00 |    1.571.772,00 |      361.126,00 |    1.932.898,00 |
        |       |    |    DELL’OCCUPAZIONE                                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029235|2015|   CONTRIBUTI DALLA REGIONE PIEMONTE IN MATERIA DI ENERGIA             |            0,00 |            0,00 |       93.000,00 |       93.000,00 |
        |       |    |   (L.R. 3/2015)                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029242|2016|   TRASFERIMENTO  DALLA REGIONE PIEMONTE DI RISORSE                    |            0,00 |            0,00 |    8.680.000,00 |    8.680.000,00 |
        |       |    |   PER I CENTRI PER L’IMPIEGO                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2029243|2016|   TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE       |            0,00 |            0,00 |       93.821,00 |       93.821,00 |
        |       |    |   DI CARATTERE CULTURALE                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2049305|2015|   CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER    PROGETTI   DI     |    2.005.109,00 |    2.009.609,00 |       11.007,00 |    2.020.616,00 |
        |       |    |   INTERESSE PROVINCIALE                                               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  B  : ENTRATE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |2049305|2016|   CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER    PROGETTI   DI     |       94.950,00 |       94.637,00 |    1.220.180,00 |    1.314.817,00 |
        |       |    |   INTERESSE PROVINCIALE                                               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2049305|2017|   CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI EUROPEI PER    PROGETTI   DI     |       31.307,00 |      107.146,00 |    2.948.760,00 |    3.055.906,00 |
        |       |    |   INTERESSE PROVINCIALE                                               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2059330|2015|   TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PARTECIPAZIONE A GETTITO                |          300,00 |          300,00 |          700,00 |        1.000,00 |
        |       |    |   DELL’ICIAP                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2059395|2015|   TRASFERIMENTI DA PROVINCE PER LE FUNZIONI IN MATERIA                |       88.937,00 |       88.937,00 |       49.788,00 |      138.725,00 |
        |       |    |   DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3019380|2015|   SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE A       |    2.162.817,00 |    2.302.817,00 |      100.000,00 |    2.402.817,00 |
        |       |    |   REGOLAMENTI PROVINCIALI E ALTRE NORME REGOLAMENTARI O DI            |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   LEGGE.                                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3019405|2015|   PROVENTI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI NEL CAMPO             |      537.500,00 |      469.500,00 |       14.000,00 |      483.500,00 |
        |       |    |   DELLA TUTELA AMBIENTALE .                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3059600|2015|   PROVENTI PER RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ED EVENTUALI               |    3.713.760,00 |    4.219.498,00 |      241.465,00 |    4.460.963,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3059625|2016|   CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA’ DELLA PROVINCIA        |      336.853,00 |      350.053,00 |      250.456,00 |      600.509,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3059630|2015|   RIMBORSI E RECUPERI PER INIZIATIVE INERENTI IN AMBITO AMBIENTALE    |      137.550,00 |      137.550,00 |      115.136,00 |      252.686,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3059650|2015|   CONTRIBUTI, RIMBORSI E RECUPERI PER INIZIATIVE DI EDILIZIA          |      154.441,00 |      154.441,00 |        9.000,00 |      163.441,00 |
        |       |    |   SCOLASTICA                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  B  : ENTRATE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |4019655|2016|   ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI                                        |   52.503.835,00 |   52.503.835,00 |   50.210.000,00 |  102.713.835,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4029700|2016|   CONTRIBUTI  DALLO STATO PER REALIZZAZIONE DI                        |    1.231.000,00 |    1.341.000,00 |       64.062,00 |    1.405.062,00 |
        |       |    |   OPERE DI VIABILITA’                                                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4029725|2016|   TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO PER INTERVENTI IN MATERIA     |    1.208.488,00 |    1.555.988,00 |    1.851.044,00 |    3.407.032,00 |
        |       |    |   DI EDILIZIA SCOLASTICA                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4039700|2016|   CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO E LA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE    |    1.678.214,00 |    2.228.124,00 |    2.289.142,00 |    4.517.266,00 |
        |       |    |   VIARIE.                                                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4039765|2016|   TRASFERIMETI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI   |    1.786.556,00 |    2.038.700,00 |      910.140,00 |    2.948.840,00 |
        |       |    |   SCOLASTICI                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4039765|2017|   TRASFERIMETI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI PRESSO EDIFICI   |            0,00 |            0,00 |      309.134,00 |      309.134,00 |
        |       |    |   SCOLASTICI                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4039780|2015|   TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER "INTESA ISTITUZIONALE"     |            0,00 |            0,00 |       85.030,00 |       85.030,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4049755|2016|   CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI IN MATERIA DI                   |            0,00 |            0,00 |      700.000,00 |      700.000,00 |
        |       |    |   EDILIZIA                                                            |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4059755|2016|   TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI PER OPERE E SPESE     |            0,00 |            0,00 |       55.905,00 |       55.905,00 |
        |       |    |   DI INVESTIMENTO DI CARATTERE PROVINCIALE                            |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4069790|2016|   RISCOSSIONE DI CREDITI DA RIMBORSI PER REALIZZAZIONE DI OPERE       |            0,00 |            0,00 |    1.582.205,00 |    1.582.205,00 |
        |       |    |   PUBBLICHE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI                                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  B  : ENTRATE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |5039830|2016|   PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI-   |            0,00 |      100.000,00 |       31.899,00 |      131.899,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |5039840|2016|   PER ACQUISTO  E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI   |      546.355,00 |      666.355,00 |      242.338,00 |      908.693,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |5039840|2017|   PER ACQUISTO  E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI   |            0,00 |            0,00 |      221.162,00 |      221.162,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |5039880|2016|   PER ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI ADIBI-   |            0,00 |       67.433,00 |    4.973.351,00 |    5.040.784,00 |
        |       |    |   TI ALLE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |6050000|2015|   RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI                          |   97.693.009,00 |   97.693.009,00 |      247.072,00 |   97.940.081,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |6050000|2016|   RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI                          |   12.613.000,00 |   12.613.000,00 |      200.000,00 |   12.813.000,00 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                         T O T A L E  2015                             |                 |                 |   27.722.301,00 |                 |
        |       |    |                         T O T A L E  2016                             |                 |                 |  100.884.181,00 |                 |
        |       |    |                         T O T A L E  2017                             |                 |                 |    8.133.172,00 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  C  : SPESE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1010202|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      124.250,00 |      124.250,00 |       94.000,00 |       30.250,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010203|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.576.448,00 |    1.588.048,00 |       90.400,00 |    1.497.648,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010203|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.469.498,00 |    1.469.498,00 |       20.000,00 |    1.449.498,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010503|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    4.982.306,00 |    4.812.416,00 |       31.706,00 |    4.780.710,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020103|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   20.802.675,00 |   21.593.928,00 |    1.396.408,00 |   20.197.520,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020105|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    6.883.228,00 |    6.883.228,00 |    1.005.139,00 |    5.878.089,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020303|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   52.072.600,00 |   52.098.495,00 |      326.497,00 |   51.771.998,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L’ISTRUZIONE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  C  : SPESE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1030203|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      125.800,00 |      125.800,00 |       30.000,00 |       95.800,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1050103|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   36.294.989,00 |   29.107.168,00 |      234.912,00 |   28.872.256,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1050103|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |   36.125.541,00 |      806.541,00 |      571.000,00 |      235.541,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070205|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      432.572,00 |      619.028,00 |       65.000,00 |      554.028,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070303|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    2.682.509,00 |    2.684.333,00 |      263.916,00 |    2.420.417,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070307|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       83.886,00 |      203.386,00 |      118.753,00 |       84.633,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070402|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |          500,00 |          500,00 |          300,00 |          200,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  C  : SPESE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1070602|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       14.237,00 |       14.237,00 |        3.000,00 |       11.237,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070703|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.056.533,00 |      924.772,00 |      286.959,00 |      637.813,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1080201|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.222.185,00 |    1.222.185,00 |      136.652,00 |    1.085.533,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1080203|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      853.780,00 |      853.780,00 |        8.183,00 |      845.597,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1080203|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      219.995,00 |      244.995,00 |       29.500,00 |      215.495,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090203|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.392.067,00 |    1.670.287,00 |        7.429,00 |    1.662.858,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090203|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      549.317,00 |      549.317,00 |      115.152,00 |      434.165,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  C  : SPESE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1090305|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    7.566.023,00 |    9.117.048,00 |       20.991,00 |    9.096.057,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2010501|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |    2.151.619,00 |    2.051.619,00 |       30.850,00 |    2.020.769,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2010506|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |        2.455,00 |        2.455,00 |          231,00 |        2.224,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2030101|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |          818,00 |          818,00 |          818,00 |            0,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2050101|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |      124.102,00 |      124.102,00 |        5.905,00 |      118.197,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2060102|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |    2.053.882,00 |    2.053.882,00 |          929,00 |    2.052.953,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ESPROPRI E SERVITU’ ONEROSE                                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2060102|2017|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |    2.623.910,00 |    2.623.910,00 |        9.538,00 |    2.614.372,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ESPROPRI E SERVITU’ ONEROSE                                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  C  : SPESE IN DIMINUZIONE

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |    prelevare    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |2060106|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |      309.589,00 |      309.589,00 |       27.842,00 |      281.747,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2070110|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |    2.601.498,00 |    2.601.498,00 |    1.566.621,00 |    1.034.877,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   DIFESA DEL SUOLO                                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2070710|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |      580.195,00 |      580.195,00 |       15.584,00 |      564.611,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3010305|2015|   SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                                      |   67.095.832,00 |   67.095.832,00 |   54.350.750,00 |   12.745.082,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GEST.ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZ.PROVVED. CONTROLLO GESTIONE   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                         T O T A L E  2015                             |                 |                 |   60.118.846,00 |                 |
        |       |    |                         T O T A L E  2016                             |                 |                 |      736.581,00 |                 |
        |       |    |                         T O T A L E  2017                             |                 |                 |        9.538,00 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1010101|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    3.887.369,00 |    3.887.369,00 |        2.225,00 |    3.889.594,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010103|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      816.416,00 |      832.327,00 |       27.000,00 |      859.327,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010103|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      367.731,00 |      377.731,00 |       87.017,00 |      464.748,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010105|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      255.600,00 |      257.600,00 |       60.000,00 |      317.600,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010107|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      329.528,00 |      329.528,00 |          796,00 |      330.324,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010201|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   11.530.544,00 |   11.892.207,00 |      174.152,00 |   12.066.359,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010207|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      809.899,00 |      821.839,00 |        2.500,00 |      824.339,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1010403|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      306.000,00 |      306.000,00 |       62.000,00 |      368.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010405|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      521.590,00 |      521.590,00 |      300.210,00 |      821.800,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010405|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      110.000,00 |      110.000,00 |      173.000,00 |      283.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010408|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |   86.011.118,00 |   86.011.118,00 |       93.050,00 |   86.104.168,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010408|2017|   SPESE CORRENTI                                                      |   86.011.118,00 |   86.011.118,00 |       93.050,00 |   86.104.168,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010501|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      746.320,00 |      771.320,00 |        9.000,00 |      780.320,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010502|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      190.879,00 |      190.879,00 |        1.000,00 |      191.879,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1010502|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       70.000,00 |       70.000,00 |          500,00 |       70.500,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010503|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    3.532.405,00 |    3.623.405,00 |      125.000,00 |    3.748.405,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010504|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      156.667,00 |      156.667,00 |       45.000,00 |      201.667,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   UTILIZZO DI BENI DI TERZI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010902|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |        3.500,00 |        3.500,00 |          700,00 |        4.200,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ALTRI SERVIZI GENERALI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010903|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    4.391.090,00 |    4.441.090,00 |      120.000,00 |    4.561.090,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ALTRI SERVIZI GENERALI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010910|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   10.859.936,00 |    6.015.636,00 |    1.697.510,00 |    7.713.146,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ALTRI SERVIZI GENERALI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FONDO SVALUTAZIONE CREDITI                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1010911|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.500.000,00 |    1.916.000,00 |      146.088,00 |    2.062.088,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ALTRI SERVIZI GENERALI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FONDO DI RISERVA                                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1010911|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.032.242,00 |    1.032.242,00 |      392.000,00 |    1.424.242,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ALTRI SERVIZI GENERALI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FONDO DI RISERVA                                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020103|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |   15.646.739,00 |   15.033.439,00 |      792.967,00 |   15.826.406,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020303|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      641.662,00 |      641.662,00 |      326.497,00 |      968.159,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L’ISTRUZIONE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020305|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   69.375.572,00 |   70.780.072,00 |    1.961.649,00 |   72.741.721,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L’ISTRUZIONE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1020305|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |   75.862.906,00 |   76.462.906,00 |    4.715.730,00 |   81.178.636,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L’ISTRUZIONE     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1030203|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       82.800,00 |       82.800,00 |       40.000,00 |      122.800,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1030205|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      631.472,00 |      681.472,00 |       51.839,00 |      733.311,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1030205|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       50.000,00 |       80.000,00 |      145.660,00 |      225.660,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1040105|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      852.761,00 |      852.761,00 |        5.630,00 |      858.391,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TURISMO                                                             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1040205|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       30.696,00 |       30.696,00 |       42.000,00 |       72.696,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SPORT E TEMPO LIBERO                                                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1050101|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.103.834,00 |    1.103.834,00 |       60.000,00 |    1.163.834,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1050105|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      426.752,00 |   10.645.223,00 |      284.700,00 |   10.929.923,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1050105|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       28.200,00 |   35.377.850,00 |      902.878,00 |   36.280.728,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1050107|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       96.564,00 |       97.264,00 |        5.000,00 |      102.264,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1060101|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |   12.109.380,00 |   12.140.380,00 |        3.858,00 |   12.144.238,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060102|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    5.368.406,00 |    4.968.406,00 |       70.000,00 |    5.038.406,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060103|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    7.444.028,00 |    7.455.032,00 |       17.500,00 |    7.472.532,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060201|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      551.540,00 |      551.540,00 |       83.626,00 |      635.166,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060201|2017|   SPESE CORRENTI                                                      |      551.540,00 |      551.540,00 |      143.325,00 |      694.865,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060203|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       21.279,00 |       82.513,00 |      105.257,00 |      187.770,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060203|2017|   SPESE CORRENTI                                                      |       19.083,00 |       94.922,00 |      208.634,00 |      303.556,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1060205|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |            0,00 |            0,00 |      470.338,00 |      470.338,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1060205|2017|   SPESE CORRENTI                                                      |            0,00 |            0,00 |    1.380.132,00 |    1.380.132,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070203|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      617.921,00 |      617.921,00 |        5.000,00 |      622.921,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070205|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       10.180,00 |      196.636,00 |        5.000,00 |      201.636,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070303|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.435.679,00 |    1.439.933,00 |       41.720,00 |    1.481.653,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070305|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    2.182.089,00 |    2.227.127,00 |      513.708,00 |    2.740.835,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070305|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.587.413,00 |    1.615.501,00 |      536.572,00 |    2.152.073,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1070307|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       84.063,00 |      216.063,00 |          357,00 |      216.420,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070401|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      330.340,00 |      330.340,00 |       32.934,00 |      363.274,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070401|2017|   SPESE CORRENTI                                                      |      328.340,00 |      328.340,00 |       67.104,00 |      395.444,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070403|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      325.498,00 |      325.498,00 |       93.300,00 |      418.798,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070403|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      269.101,00 |      269.101,00 |      162.491,00 |      431.592,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070403|2017|   SPESE CORRENTI                                                      |      238.887,00 |      238.887,00 |      121.773,00 |      360.660,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070405|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |        7.000,00 |        7.000,00 |      433.901,00 |      440.901,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1070405|2017|   SPESE CORRENTI                                                      |        7.000,00 |        7.000,00 |    1.093.040,00 |    1.100.040,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070503|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      554.310,00 |      534.128,00 |       65.000,00 |      599.128,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070503|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      442.038,00 |      442.038,00 |       75.000,00 |      517.038,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070602|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |          699,00 |          699,00 |        4.100,00 |        4.799,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070603|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      424.023,00 |      424.023,00 |        3.000,00 |      427.023,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070603|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       35.661,00 |       35.661,00 |       33.400,00 |       69.061,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE             |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070703|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      748.569,00 |      748.569,00 |      446.237,00 |    1.194.806,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1070705|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      771.645,00 |      771.645,00 |       36.577,00 |      808.222,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1070805|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       22.000,00 |       22.000,00 |       10.000,00 |       32.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1080205|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.328.272,00 |    1.353.272,00 |        8.183,00 |    1.361.455,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1080205|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      170.000,00 |      195.000,00 |      112.683,00 |      307.683,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                        |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ASSISTENZA INFANZIA, HANDICCAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090103|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      738.108,00 |      759.108,00 |       48.364,00 |      807.472,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   AGRICOLTURA                                                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090103|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |       68.036,00 |       68.036,00 |       48.364,00 |      116.400,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   AGRICOLTURA                                                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090105|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |       57.474,00 |       57.474,00 |        1.500,00 |       58.974,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   AGRICOLTURA                                                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1090108|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |            0,00 |            0,00 |      265.533,00 |      265.533,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   AGRICOLTURA                                                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090108|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |            0,00 |            0,00 |       60.659,00 |       60.659,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   AGRICOLTURA                                                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090205|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |      180.548,00 |      180.548,00 |       19.000,00 |      199.548,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090205|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      123.875,00 |      123.875,00 |       59.000,00 |      182.875,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090301|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.680.892,00 |    1.680.892,00 |    7.767.600,00 |    9.448.492,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PERSONALE                                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090303|2015|   SPESE CORRENTI                                                      |    9.542.120,00 |   11.540.834,00 |       57.700,00 |   11.598.534,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090303|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      189.038,00 |    2.187.752,00 |      108.142,00 |    2.295.894,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PRESTAZIONI DI SERVIZI                                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |1090305|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |    1.616.272,00 |    4.531.993,00 |      360.475,00 |    4.892.468,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |1090307|2016|   SPESE CORRENTI                                                      |      164.155,00 |      164.155,00 |      520.400,00 |      684.555,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   IMPOSTE E TASSE                                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2010105|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |    4.000.000,00 |    4.004.500,00 |       25.000,00 |    4.029.500,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2010201|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |        2.760,00 |        2.760,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2010206|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |           43,00 |           43,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2010305|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |      197.962,00 |      197.962,00 |       26.986,00 |      224.948,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GEST.ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZ.PROVVED. CONTROLLO GESTIONE   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2010501|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |       40.000,00 |      140.000,00 |      508.651,00 |      648.651,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |2010505|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |       12.000,00 |       12.000,00 |       38.000,00 |       50.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2010506|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |        1.597,00 |        1.597,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2020101|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |   22.018.163,00 |   21.443.384,00 |    1.110.936,00 |   22.554.320,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2020101|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |   32.727.185,00 |   37.981.389,00 |   10.020.288,00 |   48.001.677,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2020101|2017|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |   29.064.357,00 |   29.064.357,00 |    2.280.296,00 |   31.344.653,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2020107|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |       81.072,00 |       81.072,00 |       54.477,00 |      135.549,00 |
        |       |    |   FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2030101|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |          818,00 |          818,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                 |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |2050101|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |        5.905,00 |        5.905,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2050107|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |       85.030,00 |       85.030,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2050107|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |       85.030,00 |       85.030,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2060101|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |   24.845.931,00 |   24.229.498,00 |    4.726.429,00 |   28.955.927,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2060101|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |   30.906.030,00 |   33.845.190,00 |   18.417.531,00 |   52.262.721,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2060101|2017|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |   25.856.830,00 |   25.856.830,00 |    2.746.747,00 |   28.603.577,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2060102|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |    6.994.695,00 |    6.994.695,00 |        8.609,00 |    7.003.304,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ESPROPRI E SERVITU’ ONEROSE                                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |2060106|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |        4.233,00 |        4.233,00 |        4.225,00 |        8.458,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2060107|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |    1.936.892,00 |    1.936.892,00 |    9.019.312,00 |   10.956.204,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2060107|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |    1.623.746,00 |    1.623.746,00 |      415.920,00 |    2.039.666,00 |
        |       |    |   FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   VIABILITA’                                                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2070110|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |       19.488,00 |       19.488,00 |    1.917.879,00 |    1.937.367,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   DIFESA DEL SUOLO                                                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2070307|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |      184.224,00 |      184.224,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2070407|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |        7.492,00 |        7.492,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2070707|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |       78.824,00 |       78.824,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TRASFERIMENTI DI CAPITALE                                           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |2070710|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |       15.584,00 |       15.584,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE                          |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE               |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI                              |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2090208|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |   53.331.012,00 |   53.331.012,00 |    2.000.000,00 |   55.331.012,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   PARTECIPAZIONI AZIONARIE                                            |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2090301|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |        2.294,00 |        2.294,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2090305|2015|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |       15.000,00 |       15.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |2090306|2016|   SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |            0,00 |            0,00 |          158,00 |          158,00 |
        |       |    |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                         |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   MERCATO DEL LAVORO                                                  |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                     |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |3010305|2016|   SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                                      |            0,00 |            0,00 |   50.210.000,00 |   50.210.000,00 |
        |       |    |   FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO           |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   GEST.ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZ.PROVVED. CONTROLLO GESTIONE   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |   RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI                    |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |4000005|2015|   SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                |   97.693.009,00 |   97.693.009,00 |      247.072,00 |   97.940.081,00 |
        |       |    |   SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |



        VARIAZIONI AL BILANCIO

        TABELLA  D  : SPESE IN AUMENTO

        _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |cod.bil|anno|                     d e s c r i z i o n e                             |  stanziamento   |  stanziamento   |    somme da     |  stanziamento   |
        |       |    |                                                                       |    iniziale     |   definitivo    |   aggiungere    |   risultante    |
        |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
        |4000005|2016|   SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                |   12.613.000,00 |   12.613.000,00 |      200.000,00 |   12.813.000,00 |
        |       |    |   SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI                                   |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                                                                       |                 |                 |                 |                 |
        |       |    |                        T O T A L E  2015                              |                 |                 |   23.380.089,00 |                 |
        |       |    |                        T O T A L E  2016                              |                 |                 |  101.595.762,00 |                 |
        |       |    |                        T O T A L E  2017                              |                 |                 |    8.134.101,00 |                 |



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Entrate Riferimenti
Titolo I Stanziamenti bilancio di previsione 187.691.559,00 192.099.872,00 191.707.758,00
Titolo II Stanziamenti bilancio di previsione 185.150.718,00 145.851.816,00 105.816.826,00
Titolo III Stanziamenti bilancio di previsione 20.535.377,00 14.140.939,00 14.223.265,00
Totale 393.377.654,00 352.092.627,00 311.747.849,00

a detrarre

entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presiden te del 
Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione d ello stato di emergenza; entrate correnti provenien ti dallo 
Stato a seguito di dicharazione di grande evento; e ntrate correnti provenienti direttamente o indirett amente 
dall'Unione Europea; entrate provenienti dall'ISTAT  connesse alla progettazione ed esecuzione dei 
censimenti.

Stanziamenti bilancio di previsione 1.477.323,00 1.282.407,00 3.055.906,00

a sommare
FPV di parte corrente previsione definitiva entrata  (al netto della parte che finanzia spese 
AV)

Stanziamenti bilancio di previsione 29.951.406,00 21.931.663,00 49.453,00

a detrarre FPV di parte corrente previsione definitiva spesa Stanziamenti bilancio di previsione 22.324.735,00 49.453,00 0,00

Totale entrate correnti nette (Ecorr) Stanziamenti bilancio di previsione 399.527.002,00 372.692.430,00 308.741.396,00

Spese Riferimenti
Titolo I Stanziamenti bilancio di previsione 450.593.328,00 358.228.601,00 294.999.044,00

a detrarre FPV di parte corrente previsione definitiva spesa Stanziamenti bilancio di previsione 22.324.735,00 49.453,00 0,00

a detrarre
fondo ex art. 166 Dlgs. 267/2000 e altri fondi (con  esclusione del fondo crediti dubbia 
esigibilità)

Stanziamenti bilancio di previsione 8.384.336,00 1.723.709,00 7.796.453,00

a detrarre

spese correnti sostenute per l'attuazione delle ord inanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Min istri a 
seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; spese sostenute a seguito di dichiarazione di grand e 
evento; spese relative all'utilizzo di entrate corr enti provenienti direttamente o indirettamente dall 'Unione 
Europea; spese connesse alle risorse ISTAT per la p rogettazione ed esecuzione dei censimenti.

Stanziamenti bilancio di previsione 1.477.323,00 1.282.407,00 3.055.906,00

Totale spese correnti nette (Spcorr) 418.406.934,00 355.173.032,00 284.146.685,00
(A) Saldo finanziario gestione di competenza (Ecorr-Spcorr) -18.879.932,00 17.519.398,00 24.594.711,00
Flussi di cassa c/capitale
Incassi Riferimenti

Titolo IV (al netto delle: entrate per la riscossione di cred iti, entrate in conto capitale provenienti dallo 
Stato destinate all'attuazione delle ordinanze eman ate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seg uito di 
dichiarazione dello stato di emergenza; entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di  
dichiarazione di grande evento; entrate in conto ca pitale provenienti direttamente o indirettamente 
dall'Unione Europea, al lordo dei proventi patrimon iali con esclusione dei proventi da alienazione di titoli 
mobiliari)

Incassi relativi a residui attivi e in c/competenza 4.000.000,00 89.905.151,00 49.861.422,00

Totale incassi in conto capitale (ICC) 4.000.000,00 89.905.151,00 49.861.422,00
Pagamenti Riferimenti

Titolo II (al netto delle: spese per concessione di crediti; spese in conto capitale sostenute per 
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente  del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazi one dello 
stato di emergenza; spese in conto capitale sostenu te a seguito di dichiarazione di grande evento; spe se in 
conto capitale relative all'utilizzo di entarte in conto capitale provenienti direttamente o indiretta mente 
dall'Unione Europea)

Pagamenti relativi a residui passivi e in c/competenza 20.600.000,00 37.772.912,00 6.072.944,00

Totale pagamenti (PCC) 20.600.000,00 37.772.912,00 6.072.944,00
(B) Saldo finanziario gestione di cassa (ICC-PCC) -16.600.000,00 52.132.239,00 43.788.478,00
Saldo obiettivo (A)+(B) -35.479.932,00 69.651.637,00 68.383.189,00
Obiettivo dopo la "regionalizzazione del patto di s tabilità" ex comma 484 e segg. Art. 1 L. 
190/2014 (dato aggiornato sito R.G.S.)

58.094.000,00 67.978.000,00 67.978.000,00

differenza* -93.573.932,00 1.673.637,00 405.189,00

PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO AI SENSI DEL COMMA 18 ART. 31 DELLA LEGGE N . 183/2011

* anno 2015: In caso di riallineamento del criterio di contabilizzazione dell'imposta RCAuto tra D.lgs. 118/2011 e la "FAQ" Arconet le entrate correnti 
potranno ridursi con un conseguente differenziale tra saldo effettivo e saldo programmatico di oltre 110 milioni



 
 
 
 
 
 

PIANO DELLE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI  
NON STRUMENTALI 2015 – 2017 

(ANNI 2015 – 2016) 



Località Dati catastali Indirizzo Descrizione
Sup. 

fondiaria 
(mq)

Sup. 
scoperta 

(mq)

Sup. 
coperta 

(mq)

Sup. Utile 
f.t. (mq)

Valore

Carmagnola
Catasto Urbano Fg. 116  
mappale 376 sub. 15 (alloggio), 
mappale 382 sub 1 (box auto)

Viale Europa 10
Alloggio al piano terreno composto da ingresso, tinello, 
cucinino, salotto, due camere, bagno, ripostiglio, balcone; 
cantina al piano interrato. Box auto.

0,00 0,00 0,00 131,00 € 89.100,00

Chivasso
Catasto Urbano Foglio 14, 
mappale 420, sub. 1,2,3,4

Stradale Torino 110

Ex casa cantoniera: complesso immobiliare composto da un 
terreno pertinenziale sul quale insistono una palazzina, libera 
su 4 lati, a due piani fuori terra con un alloggio per piano ed un 
basso fabbricato adibito a garage e deposito.

1.343,00 1.151,00 192,00 262,00 € 143.100,00

Ciriè
Catasto Terreni Fg. 11,  
mappali 368, 371 

Corso
Gen. Carlo Alberto 
Dalla Chiesa

Terreno ricompreso all’interno del parcheggio esterno al Centro 
Commerciale Bennet.

2.949,00 2.949,00 0,00 0,00 € 79.200,00

Collegno
Fg 8 mappale 277 sub 101, 
mappale 532 sub 2,3,4,5,6,108, 
mappale 3902

Corso Francia 148

Complesso immobiliare con aree libere pertinenziali. Trattasi di 
complesso in comproprietà con la Città di Torino.Il valore 
complessivo del bene è pari a € 8.460.900,00 La % di proprietà 
della Città Metropolitana di Torino è del 13,4048.

18.781,00 8.602,00 6.110,00 6.625,00 € 1.134.166,72

Grugliasco Fg 10 part 346, 347 Via L. Da Vinci 44
Terreni e porzioni di edifici ricompresi all'interno della  Facoltà 
di Veterinaria

251.513,00 221.800,00 29.713,00 n.d € 20.700.000,00

Moncalieri
Catasto Urbano Fg. 23 
mappale 1401 sub. 6, 9

Via Cavour 30
Alloggio al piano rialzato, ricompreso in una palazzina costituita 
da 4 unità abitative, cui sono abbinati una cantina ed una box 
auto. 

0,00 0,00 0,00 115,00 € 105.000,00

Orbassano
Catasto terreni Fg. 29, mappale 
Strade                 

SP Sp 6 Sp 143 Terreno ricompreso nello svincolo della Bronzina. 23.805,00 23.805,00 0,00 0,00 € 202.500,00

Perosa Argentina
Catasto Urbano Fg. 14, 
mappale 162, sub. 104                          

Via P. Chiampo 4 B

Porzione ex "Convitto Gutterman", con destinazione 
residenziale, costituita da parte del piano seminterrato e del 
piano terreno e da tutti i locali individuati al piano primo, 
secondo e terzo.

1.665,00 1.235,00 430,00 1.035,00 € 129.600,00

Rivalta Fg 11 part strade SP 175 del Dojrone 840,00 840,00 0,00 0,00

Rivoli
Fg 67 part 33, 57, 84 Fg 68 part 
28, 92, 94

SP 175 del Dojrone 3.641,00 3.641,00 0,00 0,00

San Carlo C.se
Catasto Terreni Fg. 10, 
mappale 311,  Catasto 

Strada Corio Area urbana  con prefabbricati 807,00 666,00 141,00 135,00 € 29.000,00

Torino

Catasto terreni Fg. 1.214, 
mappali 356, 357, 359;                              
Catasto fabbricati  Fg. 1214, 
mappale 357, subalterni 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38  e 39;  

Isolato 
ricompres
o

Via Aosta, Lungo 
Dora Firenze, C.so 
G. Cesare e C.so 
Brescia

"Area Ponte Mosca": Area urbana su cui insiste un complesso 
di fabbricati, alcuni in avanzato stato di degrado e abbandono.

17.436,00 13.811,00 3.625,00 6.861,00 € 8.120.000,00

Torino
Catasto Urbano Fg. 1287, 
mappale 133, sub. 28

Via Peano 3
Alloggio al 5 ^ piano f.t. composto di ingresso su corridoio, 5 
camere, cucina, bagno cantina.

0,00 0,00 0,00 134,00 € 286.200,00

Torino
Catasto Fabbricati Fg. 1167, 
mappale 133, sub. 38;                  

Via Pietro Cossa 22
Alloggio al 2 piano f.t. composto di due camere, due servizi, 
cucina e soggiorno,  cantina.

0,00 0,00 0,00 128,00 € 197.600,00

Torino
Catasto Fabbricati Fg. 1167, 
mappale 133, sub. 39;                  

Via Pietro Cossa 22
Alloggio al 2 piano f.t. composto di tre camere, tre servizi, 
cucina e soggiorno, cantina.

0,00 0,00 0,00 149,00 € 230.850,00

Torino

Catasto Urbano Fg. 1216 
mappale 150 sub. 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37

Isolato 
ricompres
o 

Via La Salle 14, Via 
Rivarolo, Via 
Priocca e Lungo 
Dora Savona

Palazzina con diverse unità immobiliari costituita da due corpi 
di fabbrica adiacenti di cui uno di cinque piani fuori terra ed uno 
di un piano fuori terra. Cortile interno al piano interrato presso il 
quale si trovano box auto, cantine e vani tecnici.

460,00 205,00 255,00 790,00 € 424.000,00

Terreni ricompresi nella zona industriale SITO € 462.600,00



Località Dati catastali Indirizzo Descrizione
Sup. 

fondiaria 
(mq)

Sup. 
scoperta 

(mq)

Sup. 
coperta 

(mq)

Sup. Utile 
f.t. (mq)

Valore

Torino
Catasto Urbano Fg. 1439  
mappale 63 sub. 108

Via Sidoli 18

Tre alloggi di cui: Piano rialzato, alloggio composto di tinello, 
ang. cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio, balcone. Piano 
primo, due alloggi di cui uno composto di ingresso, tinello, ang. 
cottura, 2 camere,  ripostiglio, balconi, l’altro di ingresso, tinello, 
ang. cottura, ripostiglio, bagno. Al piano interrato tre cantine 
pertinenziali. Porzione di area esclusiva interna al cortile.

205,00 135,00 170,00 223,00 € 207.000,00

Torino
Catasto Urbano Fg. 1241, 
mappale 35, sub. 2,3,4;

Isolato 
ricompres
o tra

C.so Vinzaglio, Via 
Grattoni, Via Dorè, 
Via Guicciardini

10
Compendio immobiliare composto da un piano seminterrato, da 
quattro piani fuori terra sulla manica adiacente C.so Vinzaglio e 
tre piani fuori terra sulle restanti tre.  Attuale sede Questura.

4.850,00 1.375,00 3.475,00 14.023,00 € 17.085.000,00

Torino/ San Mauro 
T.se

Torino: Catasto Urbano Fg. 
1198, mappale 122 sub 1; San 
Mauro: Catasto Urbano Fg. 20, 
mappale 204;

Strada
Funicolare di 
Superga

Struttura ricettiva adibita a centro di assistenza 35.437,00 33.870,00 1.567,00 2.247,00 € 4.711.500,00

Valperga C.se
Catasto Urbano Fg. 6  mappale 
1305 sub. 4, 7, 8

Via Mazzini 80

Complesso immobiliare costituito da un terreno su cui insistono 
tre corpi di fabbrica, uno principale in cui sono ubicate aule ed 
uffici, un secondo immobile all’interno del quale ci sono i 
laboratori ed un terzo corpo di fabbrica, attuale zona ristoro e 
tettoia.

8.920,00 5.911,00 3.009,00 4.611,00 € 1.926.000,00

TOTALE € 56.262.416,72NUOVO PIANO ALIENAZIONI 2015



Nr C. S. Località Denominazione Indirizzo Anno
Nr. Classi 

diurne
Nr. Allievi 

diurne
Sup. Edificio 

(mq)
Vol. Edificio 

(mc)
Valore

Grugliasco Terreno agricolo Corso Allamano € 5.304.000,00
Grugliasco Terreno e fabbricati Corso Allamano/Crea 31 € 680.960,00

Sestriere
Villa Olimpia (struttura ricettiva) e 
Magazzino stradale

Via Pinerolo 11 € 1.788.000,00

Torino Alloggio, magazzino e 2 box auto Strada Mainero 161 € 846.000,00

Torino
Sede Uffici Città Metropolitana di Torino 
(*)

Via Maria Vittoria 12 € 50.210.000,00

Dismissione di patrimonio scolastico a 
seguito di piano di razionalizzazione (**) 

€ 43.884.875,00

TOTALE € 102.713.835,00NUOVO PIANO ALIENAZIONI 2016

(*)  Presuppone variante urbanistica da parte della Città di Torino con la quale sono in corso contatti in tal senso. Alienabilità subordinata al parere favorevole della competente 
Soprintendenza in corso di acquisizione.

(**)  Come da piano predisposto dal Direttore dell'Area Edilizia Scolastica Prot. n. 94369 del 30/06/2015 e attestazione dei relativi valori indicativi in data 01/07/2015 del Servizio 
Patrimonio.



Allegato n.9 al D.Lgs. 118/2011 − Bilancio di previsione

PREVISIONI ANNO 
2015

PREVISIONI ANNO 
2016

PREVISIONI ANNO 
2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsione di competenza 31.280.787,00 22.324.735,00 49.453,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale

Previsione di competenza 35.723.088,00 39.101.512,00 6.467.963,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsione di competenza 40.221.913,00 76.824.620,00 0,00 0,00

− di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Previsione di competenza

Fondo di Cassa all’1/1/2015 previsioni di cassa 144.995.297,90

38.982.016,64 Previsione di competenza 185.280.707,00 185.466.050,00 190.278.690,00 189.886.576,00
Previsione di cassa 0,00 180.000.000,00

976.855,52 Previsione di competenza 3.779.000,00 2.225.509,00 1.821.182,00 1.821.182,00
Previsione di cassa 0,00 3.000.000,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 39.958.872,16 Previsione di competenza 189.059.707,00 187.691.559,00 192.099.872,00 191.707.758,00
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Previsione di cassa 0,00 183.000.000,00 0,00 0,00

183.679.587,71 Previsione di competenza 152.689.018,00 177.781.179,00 144.516.481,00 102.724.004,00
Previsione di cassa 0,00 240.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL BILANCIO

10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni 
Centrali

10000

TITOLO 2 : TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche



PREVISIONI ANNO 
2015

PREVISIONI ANNO 
2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL BILANCIO

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 1.378.033,00 615.509,00 776.269,00
Previsione di cassa 0,00 1.000.000,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 152.500,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 152.500,00

3.174.017,91 Previsione di competenza 5.307.665,00 7.384.029,00 1.335.335,00 3.092.822,00
Previsione di cassa 0,00 10.000.000,00

Totale TITOLO 2 186.853.605,62 Previsione di competenza 157.996.683,00 186.695.741,00 146.467.325,00 106.593.095,00
TRASFERIMENTI CORRENTI Previsione di cassa 0,00 251.152.500,00 0,00 0,00

2.623.588,04 Previsione di competenza 5.738.992,00 5.808.673,00 4.658.783,00 4.658.783,00
Previsione di cassa 0,00 5.700.000,00

659.707,92 Previsione di competenza 1.499.700,00 2.598.317,00 2.093.317,00 2.110.317,00
Previsione di cassa 0,00 2.000.000,00

94.424,07 Previsione di competenza 3.720.000,00 2.882.000,00 2.910.000,00 3.115.000,00
Previsione di cassa 0,00 2.976.424,07

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall’Unione 
Europea e dal Resto del Mondo

20000

TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall’attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

30300 Tipologia 300: Interessi attivi



PREVISIONI ANNO 
2015

PREVISIONI ANNO 
2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL BILANCIO

28.925,27 Previsione di competenza 2.014.215,00 2.605.300,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 2.634.225,27

3.614.762,00 Previsione di competenza 7.801.380,00 5.096.064,00 3.863.330,00 3.562.896,00
Previsione di cassa 0,00 8.710.826,00

Totale TITOLO 3 7.021.407,30 Previsione di competenza 20.774.287,00 18.990.354,00 13.525.430,00 13.446.996,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Previsione di cassa 0,00 22.021.475,34 0,00 0,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

8.082.919,19 Previsione di competenza 85.799.150,00 9.750.968,00 13.314.105,00 309.245,00
Previsione di cassa 0,00 3.998.000,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 56.276.917,00 102.713.835,00 56.792.075,00
Previsione di cassa 0,00 2.000,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 8.082.919,19 Previsione di competenza 85.799.150,00 66.027.885,00 116.027.940,00 57.101.320,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE Previsione di cassa 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

30000

TITOLO 4 : ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

40000



PREVISIONI ANNO 
2015

PREVISIONI ANNO 
2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL BILANCIO

0,00 Previsione di competenza 0,00 13.813.677,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 4.327.000,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

9.807.344,90 Previsione di competenza 0,00 879.468,00 1.582.205,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 3.000.000,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 29.381.800,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

Totale TITOLO 5 9.807.344,90 Previsione di competenza 0,00 44.074.945,00 1.582.205,00 0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ Previsione di cassa 0,00 7.327.000,00 0,00 0,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

2.005.070,90 Previsione di competenza 3.758.607,00 2.227.566,00 6.081.376,00 1.258.138,00
Previsione di cassa 0,00 4.232.636,90

TITOLO 5 : ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio−lungo 
termine

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie

50000

TITOLO 6 : ACCENSIONE PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine



PREVISIONI ANNO 
2015

PREVISIONI ANNO 
2016

PREVISIONI ANNO 
2017

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL BILANCIO

0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 2.005.070,90 Previsione di competenza 3.758.607,00 2.227.566,00 6.081.376,00 1.258.138,00
ACCENSIONE PRESTITI Previsione di cassa 0,00 4.232.636,90 0,00 0,00

0,00 Previsione di competenza 40.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Previsione di cassa 0,00 50.000.000,00

Totale TITOLO 7 0,00 Previsione di competenza 40.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO Previsione di cassa 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

5.744.334,90 Previsione di competenza 141.108.940,00 111.780.000,00 31.378.000,00 31.378.000,00
Previsione di cassa 0,00 57.524.334,00

23.783,67 Previsione di competenza 0,00 10.782.081,00 5.607.000,00 5.407.000,00
Previsione di cassa 0,00 4.558.792,00

Totale TITOLO 9 5.768.118,57 Previsione di competenza 141.108.940,00 122.562.081,00 36.985.000,00 36.785.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI Previsione di cassa 0,00 62.083.126,00 0,00 0,00

Previsione di competenza 638.497.374,00 678.270.131,00 512.769.148,00 406.892.307,00

Previsione di cassa 0,00 583.816.738,24 0,00 0,00

Previsione di competenza 678.719.287,00 822.098.626,00 574.195.395,00 413.409.723,00
Previsione di cassa 728.812.036,14

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

60000

TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

70000

TITOLO 9 : ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

90000

TOTALE TITOLI 259.497.338,64

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 259.497.338,64



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(1) 0,00 0,00 0,00

Missione 01

010101 Programma 0101

previsione di competenza 5.891.690,00 4.770.600,00 4.109.013,00

(213.969,00) (0,00) (30.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (30.038,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 6.579.924,05

previsione di competenza 4.029.500,00 2.000.000,00 2.000.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 100.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 9.921.190,00 6.770.600,00 6.109.013,00

(213.969,00) (0,00) (30.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (30.038,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 6.679.924,05

SPESE

0,00

Totale Programma 0101 Organi istituzionali 718.272,05

8.946.212,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

Organi istituzionali

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 718.272,05

8.946.212,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Servizi istituzionali,  generali e di 
gestione

Allegato n.9 al D.Lgs. 118/2011 - Bilancio di previ sione

BILANCIO DI PREVISIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010102 Programma 0102

previsione di competenza 14.429.130,00 16.267.498,00 16.153.353,00

(69.274,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (59.500,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 18.139.066,37

previsione di competenza 2.803,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (2.803,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 14.431.933,00 16.267.498,00 16.153.353,00

(69.274,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (62.303,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 18.139.066,37

(0,00)

0,00

Totale Programma 0102 Segreteria generale 3.786.706,92

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

19.184.148,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 17.270,55

Titolo Spesa 1 Spese correnti 3.769.436,37

19.184.148,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Segreteria generale



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010103 Programma 0103

previsione di competenza 14.759.700,00 13.875.120,00 13.356.645,00

(58.076,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 15.574.291,26

previsione di competenza 1.812.876,00 224.948,00 21.962,00

(296.986,00) (130.000,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (1.542.876,00) (61.771,00) (21.962,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 50.000.000,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 50.000.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 66.572.576,00 14.100.068,00 13.378.607,00

(355.062,00) (130.000,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (1.542.876,00) (61.771,00) (21.962,00)

previsione di cassa 65.574.291,260,00

Totale Programma 0103
Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

820.447,26

56.067.432,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

40.000.000,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

15.538.285,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 5.856,00

529.147,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 814.591,26

Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
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DEFINITIVE 
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QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010104 Programma 0104

previsione di competenza 90.907.232,00 87.078.964,00 86.905.964,00

(2.500,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (10.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 133.172.388,05

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 90.907.232,00 87.078.964,00 86.905.964,00

(2.500,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (10.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 133.172.388,05

(0,00)

0,00

Totale Programma 0104
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

42.275.156,05

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

50.832.814,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 42.275.156,05

50.832.814,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
2016
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2017
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BILANCIO

010105 Programma 0105

previsione di competenza 8.706.431,00 7.798.474,00 7.430.476,00

(541.191,00) (0,00) (10.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (250.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 9.853.444,87

previsione di competenza 1.739.089,00 653.051,00 0,00

(596.077,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (1.485.263,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 500.000,00

previsione di competenza 2.005.783,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 12.451.303,00 8.451.525,00 7.430.476,00

(1.137.268,00) (0,00) (10.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (1.735.263,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 10.353.444,870,00

Totale Programma 0105
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

1.673.548,53

9.122.086,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

8.951.086,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 276.534,66

171.000,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.397.013,87

Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO
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010106 Programma 0106

previsione di competenza 5.389.222,00 3.178.403,00 2.771.903,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.391.102,96

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 5.389.222,00 3.178.403,00 2.771.903,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.391.102,96

(0,00)

0,00

Totale Programma 0106 Ufficio tecnico 1.880,96

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

3.172.953,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.880,96

3.172.953,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Ufficio tecnico



RESIDUI PRESUNTI AL 
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010107 Programma 0107

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 0107
Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile
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010108 Programma 0108

previsione di competenza 8.000,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 8.000,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0108 Statistica e sistemi informativi 0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Statistica e sistemi informativi
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010109 Programma 0109

previsione di competenza 610.815,00 480.729,00 475.028,00

(32.505,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 674.368,91

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 610.815,00 480.729,00 475.028,00

(32.505,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 674.368,910,00

Totale Programma 0109
Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali

63.553,91

451.690,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

451.690,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 63.553,91

Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
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DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010110 Programma 0110

previsione di competenza 32.100,00 34.500,00 20.000,00

(1.600,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 32.100,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 32.100,00 34.500,00 20.000,00

(1.600,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 32.100,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0110 Risorse umane 0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Risorse umane



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

010111 Programma 0111

previsione di competenza 7.589.125,00 5.886.200,00 5.863.200,00

(130.670,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.260.019,81

previsione di competenza 14.000,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 7.603.125,00 5.886.200,00 5.863.200,00

(130.670,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.260.019,810,00

Totale Programma 0111 Altri servizi generali 670.894,8 1

7.008.458,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

6.994.458,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

14.000,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 670.894,81

Altri servizi generali



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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010112 Programma 0112

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 207.927.496,00 142.248.487,00 139.107.544,00

(1.942.848,00) (130.000,00) (40.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato 3.380.480,00 (61.771,00) (21.962,00)

previsione di cassa 244.276.706,28

154.785.793,00

TOTALE Missione 01
Servizi istituzionali,  generali e di 
gestione

50.010.460,49
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0112
Politica regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, generali e di 
gestione (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per i 
servizi istituzionali, generali e di 
gestione (solo per le Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO
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Missione 02

020201 Programma 0201

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0201 Uffici giudiziari 0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

Giustizia

Uffici giudiziari

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
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020202 Programma 0202

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 0202 Casa circondariale e altri serv izi 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Casa circondariale e altri servizi



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
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020203 Programma 0203

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

0,00

TOTALE Missione 02 Giustizia 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0203
Politica regionale unitaria per la 
giustizia (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per la 
giustizia (solo per le Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
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Missione 03

030301 Programma 0301

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0301 Polizia locale e amministrativa 0 ,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
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DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

030302 Programma 0302

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 0302
Sistema integrato di sicurezza 
urbana

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Sistema integrato di sicurezza 
urbana



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
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DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

030303 Programma 0303

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

0,00

TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0303
Politica regionale unitaria per la 
giustizia (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per la 
giustizia (solo per le Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 04

040401 Programma 0401

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0401 Istruzione prescolastica 0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
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DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

040402 Programma 0402

previsione di competenza 30.392.308,00 27.007.566,00 21.368.033,00

(5.681.231,00) (1.815,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (2.320.967,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 27.626.243,24

previsione di competenza 23.622.015,00 48.139.210,00 31.344.653,00

(14.019.596,00) (2.867.124,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (12.481.444,00) (1.750.000,00) (0,00)

previsione di cassa 7.500.000,00

previsione di competenza 12.971.602,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 66.985.925,00 75.146.776,00 52.712.686,00

(19.700.827,00) (2.868.939,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (14.802.411,00) (1.750.000,00) (0,00)

previsione di cassa 35.126.243,240,00

Totale Programma 0402 Altri ordini di istruzione 13.36 5.930,61

42.090.067,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

31.387.113,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 3.811.028,37

10.702.954,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 9.554.902,24

Altri ordini di istruzione



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
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040403 Programma 0403

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0403
Edilizia scolastica (solo per le 
Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Edilizia scolastica (solo per le 
Regioni)
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040404 Programma 0404

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 0404 Istruzione universitaria 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Istruzione universitaria
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040405 Programma 0405

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0405 Istruzione tecnica superiore 0,0 0

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Istruzione tecnica superiore



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

040406 Programma 0406

previsione di competenza 7.170.157,00 1.750.420,00 4.230.420,00

(3.105.596,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (3.079.646,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.090.511,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 7.170.157,00 1.750.420,00 4.230.420,00

(3.105.596,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (3.079.646,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.090.511,000,00

Totale Programma 0406 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00

6.355.000,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

6.355.000,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

040407 Programma 0407

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0407 Diritto allo studio 0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Diritto allo studio



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

040408 Programma 0408

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 74.156.082,00 76.897.196,00 56.943.106,00

(22.806.423,00) (2.868.939,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (17.882.057,00) (1.750.000,00) (0,00)

previsione di cassa 39.216.754,24

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 13.365.930,61

48.445.067,00

Totale Programma 0408
Politica regionale unitaria per 
l'istruzione e il diritto allo studio 
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per 
l'istruzione e il diritto allo studio 
(solo per le Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 05

050501 Programma 0501

previsione di competenza 1.104.861,00 475.439,00 311.618,00

(454.142,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (30.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.869.604,76

previsione di competenza 1.891.673,00 282.724,00 189.000,00

(1.017.673,00) (685.000,00) (189.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (282.724,00) (189.000,00) (0,00)

previsione di cassa 2.400.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 2.996.534,00 758.163,00 500.618,00

(1.471.815,00) (685.000,00) (189.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (312.724,00) (189.000,00) (0,00)

previsione di cassa 4.269.604,760,00

Totale Programma 0501
Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

1.594.620,93

1.372.285,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

5.980,00

0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 799.877,17
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

Titolo Spesa 1 Spese correnti 794.743,76

1.366.305,00

di cui già impegnato*

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

050502 Programma 0502

previsione di competenza 125.261,00 84.061,00 32.222,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (71.839,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 58.536,34

previsione di competenza 85.030,00 85.848,00 0,00

(818,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (85.030,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 210.291,00 169.909,00 32.222,00

(818,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (156.869,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 58.536,34

(0,00)

0,00

Totale Programma 0502
Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

5.114,34

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

41.795,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 5.114,34

41.795,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

050503 Programma 0503

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 3.206.825,00 928.072,00 532.840,00

(1.472.633,00) (685.000,00) (189.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (469.593,00) (189.000,00) (0,00)

previsione di cassa 4.328.141,10

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

TOTALE Missione 05
Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1.599.735,27

1.414.080,00

Totale Programma 0503
Politica regionale unitaria per la 
tutela dei beni e attività culturali 
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per la 
tutela dei beni e attività culturali 
(solo per le Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 06

060601 Programma 0601

previsione di competenza 290.629,00 297.696,00 240.376,00

(3.629,00) (3.696,00) (9.376,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (42.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 325.099,50

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 290.629,00 297.696,00 240.376,00

(3.629,00) (3.696,00) (9.376,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (42.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 325.099,500,00

Totale Programma 0601 Sport e tempo libero 110.040,50

329.700,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 33.570,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

Sport e tempo libero

Titolo Spesa 1 Spese correnti 76.470,50

329.700,00

di cui già impegnato*

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

060602 Programma 0602

previsione di competenza 1.649.500,00 722.286,00 631.199,00

(318.727,00) (65.087,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (71.519,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.035.171,37

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.649.500,00 722.286,00 631.199,00

(318.727,00) (65.087,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (71.519,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.035.171,37

(0,00)

0,00

Totale Programma 0602 Giovani 2.457.190,37

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

2.959.218,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 2.457.190,37

2.959.218,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Giovani



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
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060603 Programma 0603

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.940.129,00 1.019.982,00 871.575,00

(322.356,00) (68.783,00) (9.376,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (113.519,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.360.270,87

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

TOTALE Missione 06
Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2.567.230,87

3.288.918,00

Totale Programma 0603
Politica regionale unitaria per i 
giovani, lo sport e il tempo libero 
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per i 
giovani, lo sport e il tempo libero 
(solo per le Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
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Missione 07

070701 Programma 0701

previsione di competenza 1.218.446,00 488.208,00 488.208,00

(40.761,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.730.195,54

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.218.446,00 488.208,00 488.208,00

(40.761,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.730.195,540,00

Totale Programma 0701
Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo

592.749,54

1.528.875,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 81.000,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Turismo

Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo

Titolo Spesa 1 Spese correnti 511.749,54

1.528.875,00

di cui già impegnato*

(0,00)
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070702 Programma 0702

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.218.446,00 488.208,00 488.208,00

(40.761,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.730.195,54

1.528.875,00

TOTALE Missione 07 Turismo 592.749,54
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0702
Politica regionale unitaria per il 
turismo (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per il 
turismo (solo per le Regioni)
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Missione 08

080801 Programma 0801

previsione di competenza 792.117,00 1.344.477,00 2.428.756,00

(10.490,00) (2.196,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (67.047,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.001.664,36

previsione di competenza 129.605,00 129.114,00 0,00

(491,00) (129.114,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (129.114,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 921.722,00 1.473.591,00 2.428.756,00

(10.981,00) (131.310,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (196.161,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.001.664,36

(0,00)

0,00

Totale Programma 0801 Urbanistica e assetto del terri torio 287.941,62

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

1.498.876,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

7.326,26

0,00

0,00

(0,00)

Spese correnti 276.594,36

1.498.876,00

di cui già impegnato*

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 4.021,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)
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080802 Programma 0802

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 0802
Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare
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080803 Programma 0803

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 921.722,00 1.473.591,00 2.428.756,00

(10.981,00) (131.310,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (196.161,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.001.664,36

1.498.876,00

TOTALE Missione 08
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

287.941,62
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0803
Politica regionale unitaria per 
l'assetto del territorio e l'edilizia 
abitativa (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

Politica regionale unitaria per l'assetto del territ orio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
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DELL'ANNO 
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QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 09

090901 Programma 0901

previsione di competenza 406.173,00 377.003,00 377.003,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 423.532,29

previsione di competenza 405.906,00 273.809,00 0,00

(35.148,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (351.258,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 40.000,00

previsione di competenza 1.248.230,00 1.952.951,00 5.165,00

(3.162.205,00) (14.323,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (19.488,00) (5.165,00) (5.165,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 2.060.309,00 2.603.763,00 382.168,00

(3.197.353,00) (14.323,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (370.746,00) (5.165,00) (5.165,00)

previsione di cassa 463.532,29

(0,00)

0,00

Totale Programma 0901 Difesa del suolo 504.629,30

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

508.723,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

485.297,24

0,00

0,00

(0,00)

Spese correnti 17.359,29

508.723,00

di cui già impegnato*

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 1.972,77

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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090902 Programma 0902

previsione di competenza 5.017.565,00 4.206.648,00 2.910.221,00

(266.974,00) (506.894,00) (2.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (625.589,00) (2.931,00) (0,00)

previsione di cassa 5.010.069,34

previsione di competenza 511.743,00 89.654,00 0,00

(443.421,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (97.146,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 700.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 5.529.308,00 4.296.302,00 2.910.221,00

(710.395,00) (506.894,00) (2.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (722.735,00) (2.931,00) (0,00)

previsione di cassa 5.710.069,340,00

Totale Programma 0902
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

936.189,81

4.730.516,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

15.446,23

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

4.680.516,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 302.650,24

50.000,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 618.093,34

Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale



RESIDUI PRESUNTI AL 
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090903 Programma 0903

previsione di competenza 6.112.845,00 4.842.085,00 3.245.377,00

(2.431.217,00) (1.726.530,00) (772.109,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (824.806,00) (10.690,00) (0,00)

previsione di cassa 6.581.238,41

previsione di competenza 191.724,00 184.224,00 0,00

(184.224,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (184.224,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 200.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 6.304.569,00 5.026.309,00 3.245.377,00

(2.615.441,00) (1.726.530,00) (772.109,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (1.009.030,00) (10.690,00) (0,00)

previsione di cassa 6.781.238,41

(0,00)

0,00

Totale Programma 0903 Rifiuti 1.501.963,77

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

4.741.823,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 208.764,36

Titolo Spesa 1 Spese correnti 1.293.199,41

4.741.823,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Rifiuti
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090904 Programma 0904

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 0904 Servizio idrico integrato 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Servizio idrico integrato
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090905 Programma 0905

previsione di competenza 1.858.510,00 888.889,00 840.690,00

(269.122,00) (699,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (47.500,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2.399.438,96

previsione di competenza 61.331,00 0,00 0,00

(61.331,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 60.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.919.841,00 888.889,00 840.690,00

(330.453,00) (699,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (47.500,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2.459.438,96

(0,00)

0,00

Totale Programma 0905
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione

540.928,96

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

1.663.132,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 540.928,96

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

1.663.132,00

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione
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090906 Programma 0906

previsione di competenza 1.559.990,00 1.404.324,00 1.374.496,00

(107.613,00) (37.130,00) (37.130,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (5.816,00) (34.832,00) (0,00)

previsione di cassa 2.024.301,98

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.559.990,00 1.404.324,00 1.374.496,00

(107.613,00) (37.130,00) (37.130,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (5.816,00) (34.832,00) (0,00)

previsione di cassa 2.024.301,980,00

Totale Programma 0906
Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche

675.867,33

1.325.528,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

1.325.528,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 205.739,35

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 470.127,98

Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

090907 Programma 0907

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 0907
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

090908 Programma 0908

previsione di competenza 152.957,00 516.065,00 1.291.917,00

(10.326,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (93.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 152.957,00

previsione di competenza 0,00 7.492,00 0,00

(0,00) (7.492,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 152.957,00 523.557,00 1.291.917,00

(10.326,00) (7.492,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (93.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 152.957,000,00

Totale Programma 0908
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

090909 Programma 0909

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 17.526.974,00 14.743.144,00 10.044.869,00

(6.971.581,00) (2.293.068,00) (811.239,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (2.248.827,00) (53.618,00) (5.165,00)

previsione di cassa 17.591.537,98

12.969.722,00

TOTALE Missione 09
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4.159.579,17
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 0909

Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio e dell'ambiente (solo per 
le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio e dell'ambiente (solo per 
le Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
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QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 
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Missione 10

101001 Programma 1001

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1001 Trasporto ferroviario 0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto ferroviario

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017
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RIFERISCE IL 

BILANCIO

101002 Programma 1002

previsione di competenza 40.758.535,00 37.673.229,00 36.936.501,00

(388.757,00) (1.200,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (462.728,00) (1.000,00) (0,00)

previsione di cassa 40.998.613,86

previsione di competenza 276.668,00 2.032.993,00 0,00

(99.732,00) (34.400,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (34.400,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 800.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 41.035.203,00 39.706.222,00 36.936.501,00

(488.489,00) (35.600,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (497.128,00) (1.000,00) (0,00)

previsione di cassa 41.798.613,860,00

Totale Programma 1002 Trasporto pubblico locale 11.644 .274,62

36.777.396,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

36.777.396,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 941.467,76

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 10.702.806,86

Trasporto pubblico locale
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TERMINE DELL'ESERCIZIO 
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101003 Programma 1003

previsione di competenza 5.000,00 27.200,00 1.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 5.000,00 27.200,00 1.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.000,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1003 Trasporto per vie d'acqua 0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Trasporto per vie d'acqua
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101004 Programma 1004

previsione di competenza 341.552,00 70.044,00 0,00

(327.494,00) (44,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (44,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 341.508,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 341.552,00 70.044,00 0,00

(327.494,00) (44,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (44,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 341.552,000,00

Totale Programma 1004 Altre modalità di trasporto 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Altre modalità di trasporto
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101005 Programma 1005

previsione di competenza 33.092.478,00 28.268.053,00 24.813.833,00

(4.170.791,00) (51.646,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (11.004,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 34.205.540,88

previsione di competenza 47.092.929,00 54.404.317,00 31.217.949,00

(18.880.322,00) (7.754.056,00) (1.618.507,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (22.335.366,00) (4.398.053,00) (1.109.233,00)

previsione di cassa 7.750.000,00

previsione di competenza 14.857.284,00 63.974,00 63.974,00

(384.945,00) (33.207,00) (63.974,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (67.924,00) (63.974,00) (0,00)

previsione di cassa 1.000.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 95.042.691,00 82.736.344,00 56.095.756,00

(23.436.058,00) (7.838.909,00) (1.682.481,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (22.414.294,00) (4.462.027,00) (1.109.233,00)

previsione di cassa 42.955.540,88

(0,00)

0,00

Totale Programma 1005 Viabilità e infrastrutture strad ali 13.957.949,33

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

51.355.080,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

30.517,28

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 7.803.365,17

Titolo Spesa 1 Spese correnti 6.124.066,88

33.911.259,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

17.443.821,00

Viabilità e infrastrutture stradali
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PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

101006 Programma 1006

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 136.424.446,00 122.539.810,00 93.033.257,00

(24.252.041,00) (7.874.553,00) (1.682.481,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (22.911.466,00) (4.463.027,00) (1.109.233,00)

previsione di cassa 85.100.706,74

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 25.602.223,95

88.132.476,00

Totale Programma 1006
Politica regionale unitaria per i 
trasporti e il diritto alla mobilità 
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per i 
trasporti e il diritto alla mobilità 
(solo per le Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 11

111101 Programma 1101

previsione di competenza 633.310,00 514.713,00 514.713,00

(22.000,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 887.902,76

previsione di competenza 37.802,00 0,00 10.000,00

(11.900,00) (0,00) (10.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 671.112,00 514.713,00 524.713,00

(33.900,00) (0,00) (10.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 887.902,760,00

Totale Programma 1101 Sistema di protezione civile 256. 598,93

1.079.923,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

10.000,00

0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 2.006,17
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Soccorso civile

Sistema di protezione civile

Titolo Spesa 1 Spese correnti 254.592,76

1.069.923,00

di cui già impegnato*

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

111102 Programma 1102

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1102
Interventi a seguito di calamità 
naturali

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Interventi a seguito di calamità 
naturali



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017
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DELL'ANNO 
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RIFERISCE IL 

BILANCIO

111103 Programma 1103

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 671.112,00 514.713,00 524.713,00

(33.900,00) (0,00) (10.000,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 887.902,76

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

TOTALE Missione 11 Soccorso civile 256.598,93

1.079.923,00

Totale Programma 1103
Politica regionale unitaria per il 
soccorso e la protezione civile 
(solo per le Regioni)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per il 
soccorso e la protezione civile 
(solo per le Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017
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DELL'ANNO 
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BILANCIO

Missione 12

121201 Programma 1201

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.000.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 4.000.000,000,00

Totale Programma 1201
Interventi per l'infanzia e i minori 
e per asili nido

4.000.000,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori 
e per asili nido

Titolo Spesa 1 Spese correnti 4.000.000,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
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DELL'ANNO 
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QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

121202 Programma 1202

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1202 Interventi per la disabilità 0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Interventi per la disabilità



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017
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PREVISIONI 
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DELL'ANNO 
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QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

121203 Programma 1203

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 1203 Interventi per gli anziani 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Interventi per gli anziani



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO
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121204 Programma 1204

previsione di competenza 121.399,00 58.183,00 0,00

(70.399,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (84.183,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 37.216,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 121.399,00 58.183,00 0,00

(70.399,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (84.183,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 37.216,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1204
Interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

121205 Programma 1205

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 1205 Interventi per le famiglie 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Interventi per le famiglie



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017
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PRECEDENTE 
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RIFERISCE IL 
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121206 Programma 1206

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1206 Interventi per il diritto alla casa 0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Interventi per il diritto alla casa



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

121207 Programma 1207

previsione di competenza 1.490.685,00 305.608,00 192.608,00

(716.082,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (113.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.377.685,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.490.685,00 305.608,00 192.608,00

(716.082,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (113.000,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 1.377.685,000,00

Totale Programma 1207
Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e 
sociali

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e 
sociali



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017
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121208 Programma 1208

previsione di competenza 137.422,00 0,00 0,00

(137.422,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 137.422,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 137.422,00 0,00 0,00

(137.422,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 137.422,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1208 Cooperazione e associazionismo 0 ,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Cooperazione e associazionismo



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
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QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 
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121209 Programma 1209

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 1209
Servizio necroscopico e 
cimiteriale

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Servizio necroscopico e 
cimiteriale
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121210 Programma 1210

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.749.506,00 363.791,00 192.608,00

(923.903,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (197.183,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.552.323,00

0,00

TOTALE Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4.000.000,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1210
Politica regionale unitaria per i 
diritti sociali e la famiglia (solo 
per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per i 
diritti sociali e la famiglia (solo 
per le Regioni)
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Missione 13

131301 Programma 1301

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1301
Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente 
per la garanzia dei LEA

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

Tutela della salute

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente 
per la garanzia dei LEA

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131302 Programma 1302

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 1302

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo 
corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo 
corrente per livelli di assistenza 
superiori ai LEA



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131303 Programma 1303

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1303

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo 
corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo 
corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131304 Programma 1304

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 1304
Servizio sanitario regionale - 
ripiano di disavanzi sanitari 
relativi ad esercizi pregressi

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Servizio sanitario regionale - 
ripiano di disavanzi sanitari 
relativi ad esercizi pregressi



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131305 Programma 1305

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1305
Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Servizio sanitario regionale - 
investimenti sanitari



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131306 Programma 1306

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 1306
Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti SSN



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131307 Programma 1307

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1307 Ulteriori spese in materia sani taria 0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

131308 Programma 1308

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

TOTALE Missione 13 Tutela della salute 0,00

0,00

Totale Programma 1308
Politica regionale unitaria per la 
tutela della salute (solo per le 
Regioni)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per la 
tutela della salute (solo per le 
Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 
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QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 14

141401 Programma 1401

previsione di competenza 3.138.188,00 2.158.383,00 1.617.063,00

(998.407,00) (565.001,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (293.582,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 3.560.175,25

previsione di competenza 314.801,00 2.120.566,00 0,00

(285.731,00) (2.120.566,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 300.000,00

previsione di competenza 55.331.012,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 58.784.001,00 4.278.949,00 1.617.063,00

(1.284.138,00) (2.685.567,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (293.582,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 3.860.175,250,00

Totale Programma 1401 Industria, PMI e Artigianato 715. 569,25

2.793.933,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Sviluppo economico e 
competitività

Industria, PMI e Artigianato

Titolo Spesa 1 Spese correnti 715.569,25

2.793.933,00

di cui già impegnato*

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO
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141402 Programma 1402

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1402
Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori
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141403 Programma 1403

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 1403 Ricerca e innovazione 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Ricerca e innovazione
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141404 Programma 1404

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1404
Reti e altri servizi di pubblica 
utilità

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Reti e altri servizi di pubblica 
utilità
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141405 Programma 1405

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 58.784.001,00 4.278.949,00 1.617.063,00

(1.284.138,00) (2.685.567,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (293.582,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 3.860.175,25

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

TOTALE Missione 14
Sviluppo economico e 
competitività

715.569,25

2.793.933,00

Totale Programma 1405
Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo economico e la 
competitività (solo per le Regioni)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo economico e la 
competitività (solo per le Regioni)
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Missione 15

151501 Programma 1501

previsione di competenza 6.477.866,00 9.234.055,00 343.505,00

(1.963.270,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 14.864.168,89

previsione di competenza 17.452,00 2.452,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (2.452,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 6.495.318,00 9.236.507,00 343.505,00

(1.980.722,00) (2.452,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (2.452,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 14.864.168,890,00

Totale Programma 1501
Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro

8.386.302,89

21.598.243,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro

Titolo Spesa 1 Spese correnti 8.386.302,89

21.598.243,00

di cui già impegnato*

(0,00)
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151502 Programma 1502

previsione di competenza 118.501.741,00 81.491.385,00 39.283.687,00

(46.550.003,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (8.720.089,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 106.392.908,81

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 118.501.741,00 81.491.385,00 39.283.687,00

(46.550.003,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (8.720.089,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 106.392.908,81

(0,00)

0,00

Totale Programma 1502 Formazione professionale 46.611. 256,81

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

96.360.763,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 46.611.256,81

96.360.763,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Formazione professionale



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

151503 Programma 1503

previsione di competenza 23.704.912,00 8.087.354,00 1.680.892,00

(10.077.609,00) (1.578.360,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (4.687.318,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 19.017.594,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 23.704.912,00 8.087.354,00 1.680.892,00

(10.077.609,00) (1.578.360,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (4.687.318,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 19.017.594,000,00

Totale Programma 1503 Sostegno all'occupazione 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Sostegno all'occupazione



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

151504 Programma 1504

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 148.701.971,00 98.815.246,00 41.308.084,00

(58.608.334,00) (1.580.812,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (13.409.859,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 140.274.671,70

117.959.006,00

TOTALE Missione 15
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

54.997.559,70
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1504
Politica regionale unitaria per il 
lavoro e la formazione 
professionale (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per il 
lavoro e la formazione 
professionale (solo per le Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 16

161601 Programma 1601

previsione di competenza 3.395.817,00 499.892,00 390.869,00

(206.721,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (60.471,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 3.437.434,58

previsione di competenza 157.713,00 12.107,00 0,00

(157.713,00) (12.107,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 200.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 3.553.530,00 511.999,00 390.869,00

(364.434,00) (12.107,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (60.471,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 3.637.434,58

(0,00)

0,00

Totale Programma 1601
Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare

188.137,90

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

2.086.350,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Spese correnti 102.088,58

2.086.350,00

di cui già impegnato*

Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 86.049,32

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

161602 Programma 1602

previsione di competenza 2.724.505,00 2.099.387,00 1.826.338,00

(290.670,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (263.049,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2.605.264,10

previsione di competenza 60.164,00 0,00 0,00

(57.664,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 50.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 2.784.669,00 2.099.387,00 1.826.338,00

(348.334,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (263.049,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 2.655.264,100,00

Totale Programma 1602 Caccia e pesca 165.808,10

2.245.528,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

2.245.528,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 22.000,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 143.808,10

Caccia e pesca



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

161603 Programma 1603

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 6.338.199,00 2.611.386,00 2.217.207,00

(712.768,00) (12.107,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (323.520,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 6.292.698,68

4.331.878,00

TOTALE Missione 16
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

353.946,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1603

Politica regionale unitaria per 
l'agricoltura, i sistemi 
agroalimentari, la caccia e la 
pesca (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per 
l'agricoltura, i sistemi 
agroalimentari, la caccia e la 
pesca (solo per le Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 17

171701 Programma 1701

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1701 Fonti energetiche 0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

Fonti energetiche

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

171702 Programma 1702

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

TOTALE Missione 17
Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

0,00

0,00

Totale Programma 1702

Politica regionale unitaria per 
l'energia e la diversificazione 
delle fonti energetiche (solo per le 
Regioni)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Politica regionale unitaria per 
l'energia e la diversificazione 
delle fonti energetiche (solo per le 
Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 18

181801 Programma 1801

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 1801
Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

181802 Programma 1802

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

0,00

TOTALE Missione 18
Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 1802

Politica regionale unitaria per le 
relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali (solo per le 
Regioni)

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Politica regionale unitaria per le 
relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali (solo per le 
Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 19

191901 Programma 1901

previsione di competenza 115.320,00 99.100,00 25.500,00

(820,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 115.320,00

previsione di competenza 61.000,00 10.000,00 10.000,00

(61.000,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 176.320,00 109.100,00 35.500,00

(61.820,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 115.320,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 1901
Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

Relazioni internazionali

Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

191902 Programma 1902

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 176.320,00 109.100,00 35.500,00

(61.820,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 115.320,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali 0,00

0,00

Totale Programma 1902
Cooperazione territoriale (solo 
per le Regioni)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Cooperazione territoriale (solo 
per le Regioni)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

Missione 20

202001 Programma 2001

previsione di competenza 2.062.088,00 1.424.242,00 1.000.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.000.000,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 2.062.088,00 1.424.242,00 1.000.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.000.000,000,00

Totale Programma 2001 Fondo di riserva 0,00

1.041.098,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

1.041.098,00

di cui già impegnato*

(0,00)



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
2015

PREVISIONI DELL'ANNO 
2016

PREVISIONI DELL'ANNO 
2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO

202002 Programma 2002

previsione di competenza 1.390.898,00 2.142.651,00 2.719.964,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 1.390.898,00 2.142.651,00 2.719.964,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 2002 Fondo svalutazione crediti 0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

235.292,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

235.292,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Fondo svalutazione crediti



RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO CUI 
SI RIFERISCE IL BILANCIO

PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
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PREVISIONI DELL'ANNO 
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RIFERISCE IL 

BILANCIO

202003 Programma 2003

previsione di competenza 6.322.248,00 299.467,00 6.796.453,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 6.322.248,00 299.467,00 6.796.453,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 9.775.234,00 3.866.360,00 10.516.417,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 5.000.000,00

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,00

1.276.390,00

Totale Programma 2003 Altri fondi 0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Altri fondi
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Missione 50

505001 Programma 5001

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,000,00

Totale Programma 5001
Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Debito pubblico

Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
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505002 Programma 5002

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 30.018.082,00 66.312.360,00 16.762.976,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 30.018.082,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 30.018.082,00 66.312.360,00 16.762.976,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 30.018.082,00

previsione di competenza 30.018.082,00 66.312.360,00 16.762.976,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 30.018.082,00

98.105.410,00

TOTALE Missione 50 Debito pubblico 34.794.777,42
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 5002
Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

34.794.777,42

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 34.794.777,42
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

98.105.410,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

(0,00)
Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

0,00

0,00

Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari
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Missione 60

606001 Programma 6001

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

0,00

TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

Totale Programma 6001
Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

0,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

Anticipazioni finanziarie

Restituzione anticipazione di 
tesoreria

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)
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Missione 99

999901 Programma 9901

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 122.562.081,00 36.985.000,00 36.785.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 62.083.126,00

previsione di competenza 122.562.081,00 36.985.000,00 36.785.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 62.083.126,00

(0,00)

0,00

Totale Programma 9901
Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

17.389.024,61

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

di cui già impegnato*

141.108.940,00

0,00

(0,00)

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 17.389.024,61

141.108.940,00

Titolo Spesa 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato*

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 3

Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00

0,00

0,00

(0,00)

Spese correnti 0,00

0,00

di cui già impegnato*

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

Titolo Spesa 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

Titolo Spesa 1

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)
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999902 Programma 9902

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 0,00

previsione di competenza 122.562.081,00 36.985.000,00 36.785.000,00

(0,00) (0,00) (0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

previsione di cassa 62.083.126,00

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi 17.389.024,61

141.108.940,00

Totale Programma 9902
Anticipazioni per il finanziamento 
del SSN

0,00

0,00

di cui già impegnato*

0,00

Titolo Spesa 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00
di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*
Titolo Spesa 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

di cui già impegnato*

di cui già impegnato*

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

Titolo Spesa 4 Rimborso Prestiti 0,00

0,00

Titolo Spesa 3
Spese per incremento attività 
finanziarie

Titolo Spesa 2

0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Spese in conto capitale 0,00

0,00

di cui già impegnato*

(0,00)

Titolo Spesa 1 Spese correnti 0,00

Anticipazioni per il finanziamento 
del SSN
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previsione di competenza 822.098.626,00 574.195.395,00 413.409.723,00

(119.444.487,00) (18.330.139,00) (2.742.096,00)

di cui fondo pluriennale vincolato 61.426.247,00 (6.517.416,00) (1.136.360,00)

previsione di cassa 651.690.276,50

previsione di competenza 822.098.626,00 574.195.395,00 413.409.723,00

(119.444.487,00) (18.330.139,00) (2.742.096,00)

di cui fondo pluriennale vincolato (61.426.247,00) (6.517.416,00) (1.136.360,00)

previsione di cassa 651.690.276,50

210.693.327,43

678.719.287,00

di cui già impegnato*

0,00

(0,00)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

TOTALE MISSIONI 210.693.327,43

678.719.287,00

di cui già impegnato*

0,00

(0,00)
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